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LE NOSTRE GITE ORGANIZZATE 
BORMIO 

Dal 21 al 29 Agosto 2021 

 Hotel SANT’ANTON**** 
€ 720,00 in p. c. (acconto alla prenotazione € 150 p.p.) suppl. singola € 105 – riduzioni in 3° letto: 
0/2 anni n.c. € 160 – 2/6 anni n.c. € 520 -6/12 anni n.c. € 600 – adulti € 680- 

 
L’Hotel Sant’Anton sorge a pochi passi dal centro storico di Bormio, di fronte agli 
stabilimenti termali e al Centro Congressuale. Confortevole ed elegante, offre 
una ricca gamma di camere e servizi in grado di soddisfare qualunque tipo di 
esigenza. Tra gli spazi comuni a disposizione degli ospiti la splendida terrazza 
Solarium, l'ampia sala "comfort" per le pause in  compagnia, la moderna sala 
meeting e il comodo Ristorante con le specialità della cucina locale. Il relax è 
garantito presso il moderno Centro Benessere con sauna, idromassaggio, bagno 
turco, percorso Kneipp, doccia emozionale, trattamenti e massaggi. L'offerta è 
completata dalla linea Wi-Fi per Internet, dal Garage riservato e dal servizio 
navetta per gli impianti di risalita. 
 

PROGRAMMA 
21/8 –ore 22:00.  Ritrovo dei partecipanti presso la sede del DLF in Corso Italia 112- sistemazione in bus 
secondo ordine di prenotazione – proseguimento per Viale Einaudi (Chiesa del Buon Pastore)- partenza per 
Bormio. 
22/8 – In mattinata, arrivo a Bormio. Sistemazione nelle camere riservate.  Pranzo. Nel pomeriggio, cocktail di 
benvenuto e illustrazione programma. Cena e pernottamento.  
23/8– Dopo colazione, partenza in bus per escursione a Livigno. Rientro in hotel per pranzo. Nel pomeriggio, 
passeggiata per Bormio alla scoperta del paese. Cena e pernottamento. 
24/8 – Dopo colazione, partenza in bus, escursione per intera 
giornata a St.  Moritz (obbligo di carta di identità valida per 
l’espatrio e senza timbro di rinnovo) con il trenino rosso del 
Bernina, visita della città. Pranzo in ristorante a St. Moritz.  Nel 
pomeriggio, rientro in bus a Bormio. Cena e pernottamento. 
25/8 – 1^ colazione. Partenza in bus per escursione  ai laghetti 
di Cancano . Rientro in hotel per pranzo. Nel pomeriggio torneo 
di burraco o, in alternativa, passeggiata tra i boschi. Rientro per 
cena. Pernottamento. 
26/8 – 1^ colazione. Partenza per escursione a Isolaccia e alla 
cascata al Crap de Scegn. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
27/8 – Dopo la colazione, partenza per escursione in bus al forte di Oga. Rientro in hotel per pranzo. 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
28/8 – 1^ colazione. Partenza in bus per escursione a Livigno. Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento. 
29/8 -  Dopo colazione, partenza in bus per rientro a Bari. Sosta per il pranzo a Igea Marina. Arrivo a Bari in 
serata. Fine dei servizi.  Org.Tecn TGA Padova. 
La quota comprende:  viaggio a/r in bus g.t., 6 pensioni complete, + una mezza,  bevande ai pasti,  brindisi di 
benvenuto, cena tipica, escursioni come da programma, pranzo in ristorante  a  St. Mortiz e Igea Marina. 
La quota non comprende: mance ed extra di carattere personale, ingressi ove previsti, tassa di soggiorno (se 
prevista da pagare  in loco), tutto quanto non inserito nella “quota comprende”. 
 
 
 
 
 



 

BELLISSIMA ! ! ! ! 
Settimana nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo 

Sistemazione a OPI - Club Hotel du Park*** 
in bus G.T. dalla cena  8 al pranzo del 15 Agosto 2021 

Sistemazione in camere con servizi,  telefono,TV color, phon. Prezzo € 695,00 a persona in camera doppia 
con trattamento di pensione completa; prezzi   in 3° e 4° letto: bimbi sino a 2 anni: gratis;  3°-4° letto 3/12 anni 
n.c. € 415,00  - 3°-4° letto adulti € 580,00 - Supplemento singola € 20,00 al giorno. Sistemazione in camere con 
servizi, telefono,TV color, phon. (Acconto alla prenotazione € 200,00 a persona, saldo entro il 20 luglio) 
 

Situato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, circondato dalla natura incontaminata e dalla fauna 
locale, l’hotel rappresenta un’oasi di pace e di tranquillità, la cui gestione familiare garantisce 
gentilezza e una cordiale accoglienza, che renderanno il vostro soggiorno piacevole e rilassante L'hotel 
dispone di ampi spazi comuni interni ed un ampio parco esterno con piscina, campo polivalente con 
tennis, palla a volo, calcetto. Le camere sono funzionalmente arredate e dotate di servizi privati, 
telefono, phon e TV color sat. La cucina vi farà gustare piatti tradizionali e tipici locali con ampia scelta 
di primi e secondi, buffet di verdure; ricco buffet a colazione. Le serate saranno allietate da 
animazione, balli di gruppo giochi e tornei.  

PROGRAMMA  
8/8- ore 11,00 - ritrovo dei partecipanti  presso la Sede in Corso Italia,112 e sistemazione in pullman secondo ordine di prenotazione. 
Proseguimento per Viale Einaudi e partenza per Opi.  Arrivo, sistemazione nelle camere assegnate. Pomeriggio  da trascorrere nel bellissimo parco 
e…..tutti in piscina. Cena. Serata con animazione. Pernottamento.  
9/8 – Dopo colazione, partenza per la riserva naturale della Camosciara (con guida) 
(EQUIPAGGIAMENTO: Scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita). Una passeggiata per ammirare lo 
splendido anfiteatro naturale della Camosciara, habitat ideale del Camoscio. Ripercorrendo il torrente Scerto, 
visiteremo le cascate delle Ninfe e delle Tre Cannelle. Rientro in hotel per pranzo. Nel pomeriggio, visita ad una 
Azienda apistica per avere qualche nozione sulla vita delle api. Trattenimento serale. Cena e pernottamento.   
10/8 -  Scanno. (con guida)  Una perla incastonata a mille metri di altitudine nel Parco Nazionale d’Abruzzo, 
dove i monti si rispecchiano nelle splendide acque del lago.  Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio libero da 
trascorrere nella piscina del  parco, con le varie attività dell’animazione o da dedicare ad una passeggiata 
naturalistica (Val Fondello e Monte Marsicano). Cena, serata con animazione, pernottamento.  
11/8 –Dopo colazione, partenza per escursione a Civitella Alfedena, (con guida)  un piccolo borgo immerso nel verde scintillante delle montagne 
del Parco nazionale d’Abruzzo, qui con un po’ di pazienza è possibile osservare diversi esemplari lupi  in uno stato di semi-libertà.   Rientro in hotel 
per il pranzo. Pomeriggio libero o visita ad una azienda apistica per avere nozioni sulla vita delle api. 
Serata con animazione. Cena e pernottamento.  
12/8 – Dopo colazione, partenza per  Barrea; (con guida)  dopo la visita la caratteristico paese. Trasferimento al  
lago, pranzo a sacco per trascorrere il pomeriggio sulla riva dell’incantevole lago.  Nel tardi pomeriggio rientro in 
hotel per la cena. Serata con animazione. Pernottamento.  
13/8 – 1^ colazione. Partenza per  Pescocostanzo, Fa parte del club “I Borghi più belli d’Italia” Rientro in hotel per 
il pranzo. Pomeriggio libero o visita ad un laboratorio caseario. Cena e animazione. Pernotamento.  
14/8 – 1^ colazione – ore 8:00 partenza per Casamari e vista alla splendia “Abbazia di Casamari”, proseguimento 
per Isola del Liri, è una delle poche località a presentare una cascata direttamente nel centro storico, il colpo 
d'occhio che regala non ha pari, specialmente quando si arriva al cospetto di questo getto d'acqua alto quasi 30 metri noto come Cascata Grande.  
Ore 12:00 Partenza per il rientro in hotel. Pomeriggio  passeggiata  (in bus fino al parcheggio appena fuori dal centro storico ) a  Opi. Opi si presenta 
come un caratteristico borgo medievale, molto suggestivo. Shopping nel centro storico. Rientro in hotel per la cena, serata con animazione. 
Pernottamento. 
15/8 1^ colazione. Partenza per una passeggiata a Pescasseroli,   per assistere alla Santa Messa o per lo shopping per le vie del paese, visita al suo 
centro storico.  Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, partenza per rientro a Bari con arrivo intorno alle ore 21.  Fine dei servizi.  
N.B. La gita si effettuerà al raggiungimento di almeno 35 partecipanti e potrà subire variazioni di orari e programma. Org.tecn. GB Viaggi 
Roma. 
La quota comprende : viaggio A/R in bus G.T.; assicurazione UnipolSai, 4 visite guidate a: Parco della Camosciara; Scanno; Barrea e Civitella 
Alfedena; Pensione completa con bevande ai pasti; 1 pranzo a sacco, animazione e serate musicali  (se le norme anticovid lo permetteranno). 
La quota non comprende: mance ed extra di carattere personale, ingressi ove previsti, tassa di soggiorno, tutto quanto non inserito nella “quota 
comprende” 
 

 
 
 
 



 

FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA*** 
Speciale Gruppi Luglio 

 
 
 
 
 

Quote gruppo A NUCLEO FAMILIARE 
in pensione completa + bevande ai pasti 

Flash adulti ad+1 bimbo* ad+2 bimbi* 
suppl. Bilo Periodi 2 2+1* 2+2* 

04/07-11/07 € 700 € 700 € 800 € 80 
11/07-18/07 € 800 € 800 € 900 € 80 
18/07-25/07 € 900 € 980 € 1060 € 80 
25/07-01/08 € 1020 € 1100 € 1200 € 80 

* 3/16  anni Non Compiuti  - 
Inizio/Fine soggiorno: consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno  di arrivo e terminano con la prima colazione del giorno di partenza. 
L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore12.00 consupplemento obbligatorio, da pagare in loco,per 
persona,adulti € 20,bambini3/16anni €10 pranzo incluso.  Supplementi: doppia uso singola standard 50%; 
Riduzioni: 3°/4°letto adulti 20%%; 5°/6°letto 50%. Baby0/3anni:supplemento obbligatorio, da pagare in 
agenzia,per bambino a settimana, €95, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione 
,culla da richiedere alla prenotazione(accettata culla propria).Club card da pagare in loco € 49,00 per persona 
a settimana per tutti i periodi e  dal 7 al 29 agosto € 56- Da pagare in loco: servizio spiaggia in1°fila, su richiesta 
ad esaurimento, €70 a settimana; noleggio telo mare €5 per telo acambio (cauzione €15 atelo);attivazione angolo 
cottura, su richiesta ad esaurimento, € 7 a notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); check 
out posticipato su richiesta (pranzo,camera e ombrellone a disposizione fino alle ore13.00 del giorno di 
partenza)per persona,adulti €40, bambin i3/16anni € 20; pace lunch il giorno di partenza €10 per persona. 
Animali: ammessi di piccola taglia,surichiesta,escluso aree comuni, €70 a settimana +€50 per disinfezione finale, 
da pagare in loco  (obbligatorio libretto sanitario).Gli animali sono sempre e comunque soggetti al 
regolamento vigente nel Resort. La quota di servizio di €50 a camera comprende l’assicurazione medico – 
bagaglio e annullamento. Org.tecn Flashviaggi - Roma 

 
 
 



 

PARK HOTEL VALLE CLAVIA **** - Puglia Peschici: Loc. Valle Clavia 

Dalla  cena  21 al pranzo  28 agosto 2021  
€ 690,00 p.p. in camera standard  

 
Con acconto (entro il 10 LUGLIO 2021 l’assicurazione medico-bagagli-annullamento di 

€50,00 camera è  inclusa nella quota)  alla prenotazione € 150 p.p. –  
saldo entro il 27 Luglio 2021) 

 
Supplementi da pagare in loco; 3° letto  0/11  anni N.C. GRATIS;   4°/5°  letto 0/11 anni N.C. 50% - 3°/4°/5°  
letto 11/18 anni N.C 50%;   adulti – 20%;   Supplemento Singola € 20 al giorno-   Supplemento servizio 
spiaggia in 1° fila € 15 al giorno; in 2° fila € 13 al giorno. Un animale, di piccola/media taglia, ammesso 
gratuitamente per camera, con obbligo di guinzaglio e/o  museruola enon ammesso nelle aree comuni. Quota 
obbligatoria da pagare in agenzia € 50 a camera, comprensiva di assicurazione  Medico-Bagagli – 
Annullamento .Tassa di soggiorno da pagare in loco. In posizione panoramica, ai piedi del caratteristico 
paesino di Peschici, l’Hotel è situato sulla baia più rinomata del Gargano: Baia La Marina, una insenatura naturale 
tra la rupe di Peschici e il trabucco di Montepucci. Negli ultimi anni,si è imposta come una rinomata località 
balneare garganica,per la qualità del suo mare e l’ottima balneazione, che l’hanno portata ad ottenere più 
volte la BANDIERABLU.  SPIAGGIA. A soli 150 metri, spiaggia di sabbia finissima dal fondale dolcemente 
degradante. Il lido privato è attrezzato con 1ombrellone e 2 lettini a camera,canoe,pedalò,tutto incluso nelle 
quote. Ombrelloni con 10 mq a disposizione. CAMERE;  tutte dotate di: aria climatizzata, bagno con doccia idro 
e phon, ventilazione a soffitto, telefono, cassetta di sicurezza, tv, mini  frigo, balcone, terrazzino o patio. IL 
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE: Pensione completa con servizio ai tavoli , con colazione continentale ; 
pranzo e cena con scelta tra 4 primi,  secondi verdura, frutta o dolce. Vino della casa, bibite analcoliche, acqua 
e birra alla spina a  volontà .Open bar dal periodo B presso il bar della hall(h.7.00 -15.00 e 16.00-24.00) con 
consumo illimitato di bibite, birra alla spina, succhi, caffè,  caffè d'orzo, camomilla, cappuccino, the caldo o 
freddo, gelati in coppetta,aperitivo della casa, snack al mattino e pomeriggio (ad orari prestabiliti). L'open bar 
non comprende: alcolici e superalcolici, bibite e acqua in bottiglia/lattine. Presso il bar del terrazzo panoramico 
(h21.00- 24.00) con consumo illimitato di bibite alla spina, birra alla spina,succhi e caffè. È Open bar anche in 
spiaggia sempre dal periodo B (h.9.00-13.00 e 15.00-19.00) con acqua,bibite alla spina,  granite,e the freddo. 
SERVIZI. Reception, piscina con ingresso contingentato, 3 bar di cui uno nella hall, uno in spiaggia e uno in 
terrazza, parcheggio privato e recintato, WI-FI nella hall, solarium, campo polivalente da tennis,ping-pong. 
Servizio bagaglio garantito solo il sabato. ATTIVITÀ E DIVERTIMENTI .Animazione dal 30/05 al 11/09, diurna 
con tornei, acquagym ;aerobica,balli di gruppo, tornei di tennis, e animazione serale sempre nel rispetto del 
distanziamento sociale.  Org. tecnica Flash Viaggi – Roma. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ABRUZZO 
Grand Hotel Montesilvano*** 

Montesilvano (Pe) 
 

Posizione:  strutture confinanti tra loro che con spazi ed attrezzature in comuni 
formano un grande Complesso Alberghiero impostato con lo stile di “Villaggio 
vacanze” con tanta animazione, sport e divertimenti. Sorgono direttamente sul 
mare, al centro della zona balneare ed a soli Km. 1 dal centro della città di 
Montesilvano. Nelle immediate vicinanze il grande Complesso “Porto Allegro”  
con il centro “Warner Village” e le sue n.11 sale cinematografiche, negozi, sale 
giochi, bar, etc. Camere: Tutte le camere sono dotate di balcone, tv color Lcd, 
minifrigo, bagno privato con vasca (o doccia su richiesta), aria condizionata 
autonoma. Ristorante: Menù a scelta tra 3 primi piatti , 3 secondi piatti, 
dessert/frutta. Verdure ed insalate a buffet. Le pietanze vengono 
tradizionalmente servite al tavolo ed ogni nucleo familiare avrà il proprio posto 

riservato per tutta la durata del soggiorno. L’Hotel dispone di più sale ristorante, tutte climatizzate: assegnazione a discrezione della 
Direzione. Pranzo di Ferragosto con ricco menù incluso.  Ricordiamo inoltre che la nostra cucina è attrezzata per la preparazione di 
piatti adatti a chi soffre di celiachia o di altre intolleranze alimentari (supplemento di € 12,00 a persona al giorno).  Spiaggia: privata 
davanti ai due Complessi, di sabbia fine dal fondale basso, attrezzata con ombrelloni e sdraio. Lettini e prime file con supplemento. 

 
N.B. i prezzi si intendono a persona al giorno 

Check-in dopo le ore 16:00,  check-out entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 
Soggiorni settimanali Sabato/Sabato – Animali non ammessi - Su richiesta possibilità di soggiorni liberi a seconda della disponibilità. 
I prezzi sono da intendersi espressi in euro, per persona, in camera doppia, al giorno. Le età si intendono per anni NON COMPIUTI. In 
mancanza di documenti attestanti le date di nascita, sarà applicato lo sconto adulti - Mezza Pensione: riduzione di € 10,00 al giorno 
- Tassa di soggiorno qualora prevista (non inclusa)  da pagare in loco.  Su richiesta possibilità di soggiorni liberi a seconda della 
disponibilità I prezzi sono da intendersi espressi in euro, per persona, in camera doppia.  RIDUZIONI:  bambini: 0/2 anni n.c. nel letto 
dei genitori – pasti esclusi - a disposizione Area Baby   e cucina per le mamme-  * 0/8 anni n.c.  gratis in 3° letto con Kinder Buffet - 
Valido solo per 1 bambino per camera. Ad eventuale altro bambino, verrà applicata la quota forfettaria.  ** Solo in 3°/ 4° letto. 
Vantaggi speciali:  SINGLE + FIGLIO (Escluso periodo 7 – 21  agosto 2021 = 2 quote intere) 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni n.c. = 1 
quota intera + supplemento singola; 1 adulto + 1 bambino 8/14 anni n.c. = sconto del 30% su una quota.  Piano - famiglia 4 = 3 
(valido in tutti i periodi – senza limiti di età) 4 persone in una stessa camera, pagano solo 3 quote intere. Camera matrimoniale con 
l’aggiunta di letto a Castello. 
SUPPLEMENTI SU RICHIESTA – SOGGETTI A DISPONIBILITÀ Le riduzioni e le offerte speciali non si effettuano sui supplementi • 
Camera singola € 25,00 al giorno • Culla € 10,00 al giorno (Possibilità di essere portata dal cliente senza supplemento) • Balcone 
vista mare € 10,00 al giorno per camera in tutti i periodi • Balcone fronte mare € 20 al giorno per camera in tutti i periodi • 
Ombrellone in 1° fila € 35,00 a settimana con 1 sdraio e 1 lettino - non prenotabile  
• Ombrellone in 2° fila € 25,00 a settimana • Lettini prendisole in spiaggia supplemento di € 30,00 a settimana – non prenotabile • 
Late check-out ore 13:00 € 50,00. Su richiesta camera.  Camera DELUXE € 10 a persona al giorno.  
TESSERA CLUB:  € 35,00 a persona, esclusi i bimbi sotto i 3 anni. Obbligatoria dal 12/6 al 18/9 . Include: servizio spiaggia, animazione 
diurna e serale, attività sportive collettive, piscina semiolimpionica e piscina baby, piano bar. 
 
 

 
 

Pensione completa -  bevande ai pasti Riduzioni  in letto aggiunto  (età per anni non compiuti) 
dir. Periodi Soci DLF 2/8 anni n.c.* 8/14 anni n.c.** dai 14 anni** 
A 03/04 – 05/06 € 59 Gratis con Kinder Buffet € 25 30% 
B 05/06 – 26/06 € 63 Gratis con Kinder Buffet € 30 30% 
C 26/06 – 24/07 € 77 Gratis con Kinder Buffet € 30 30% 
D 24/07 - 07/08 € 81 Gratis con Kinder Buffet € 30 30% 
E 07/08 - 14/08 € 95 Gratis con Kinder Buffet € 30 30% 
F 14/08 - 21/08 € 113 Gratis con Kinder Buffet € 40 25% 
G 21/08 - 28/08 € 99 Gratis con Kinder Buffet € 30 30% 
H 28/08 – 04/09 € 68 Gratis con Kinder Buffet € 25 30% 



 

GRAND EURHOTEL*** 
Montesilvano (Pe) 

 
Il Grand Eurhotel*** è una moderna struttura ricettiva che sorge direttamente sul mare. Insieme al 
Grand Hotel Montesilvano, forma un "villaggio turistico" che offre numerosi servizi. Situato al centro della località 
balneare di Montesilvano, una graziosa cittadina ai confini della moderna e vivace Pescara, dista solo 1 Km dall' 
uscita autostradale della A14 (Pescara Nord - Città Sant'Angelo) e dalla stazione ferroviaria. Edificio di  9 piani –
 dispone di 130 camere/appartamenti arredati in stile moderno, quasi tutti completamente ristrutturati.  Tutti sono 
dotati di servizi privati con doccia, aria condizionata autonoma, telefono, terrazzo, TV color , asciugacapelli, frigo, 
angolo cottura attrezzato. Tutti gli appartamenti/camere sono dotati di terrazzo, tv color, asciugacapelli, frigo, 
bagno privato con doccia, aria condizionata autonoma.   Animazione - Nel 
periodo estivo uno staff di animatori riempirà di gioia ed entusiasmo la vostra 
vacanza: giochi, spettacoli, competizioni a squadre, feste, musicals. 
Chiunque potrà imparare o migliorare uno sport divertendosi con i corsi 
collettivi tenuti da istruttori qualificati di nuoto e tennis e mantenere la linea 
con acqua gym in piscina, crazy water gym in mare, aerobica, balli latino 
americani, mentre un efficiente Baby club intratterrà i vostri bambini con 
giochi e spettacoli in cui saranno loro i protagonisti con splendidi costumi. 

Tutte le sere serate danzanti e piano bar. Spiaggia privata: di sabbia fine, ideale per i bambini, è attrezzata 
con ombrelloni e sdraio. Lettini su richiesta. Ristorazione: - Menù a scelta tra 3 primi piatti , 3 secondi piatti, dessert/frutta. Verdure ed insalate a 
buffet. Acqua minerale e vino doc inclusi. Le pietanze vengono tradizionalmente servite al tavolo ed ogni nucleo familiare avrà il proprio posto 
riservato per tutta la durata del soggiorno. L’Hotel dispone di più sale ristorante, tutte climatizzate: assegnazione a discrezione della Direzione. 
Pranzo di Ferragosto con ricco menù incluso Ricordiamo inoltre che la nostra cucina è attrezzata per la preparazione di piatti adatti a chi soffre di 
celiachia o di altre intolleranze alimentari (supplemento di € 12,00 a persona al giorno). 
I prezzi si intendono per persona al giorno. 

 
Soggiorni Sabato/Sabato.  
Check-in dopo le ore 
16.00 e check-out entro 
le ore 10.00 del giorno di 
partenza. I prezzi sono da 
intendersi espressi in euro, 
per persona, in camera 
doppia, al giorno, iva 
inclusa. Le età si intendono 
per anni NON compiuti. In 
mancanza di  documenti 
attestanti le date di 
nascita, sarà applicato 
lo sconto adulti - 
Trattamento di 
pensione completa.   

Riduzione  Mezza Pensione:  € 10,00 al giorno-   Tassa di soggiorno qualora prevista non inclusa da pagare in loco.  
Riduzioni Bambini: 0/2 anni n.c. nel letto dei genitori – pasti esclusi - a  disposizione Area baby c/o GH Montesilvano. 
*2/8 anni n.c.  in 3° letto con Kinder Buffet - Valido solo per 1 bambino per camera. Ad eventuale altro bambino, verrà applicata la quota 
forfaittaria.   **8/14 anni n.c. solo in 3°/4°/5° letto.   VANTAGGI SPECIALI:   SINGLE + FIGLIO (Escluso periodo 7 al 21 agosto 2021 = 2 quote 
intere) 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni n.c. = 1 quota intera + supplemento singola;  1 adulto + 1 bambino 8/14 anni n.c. = sconto del 30% su una 
quota. PIANO-FAMIGLIA 4 = 3 (valido in tutti i periodi – senza limiti di età) 4 persone in una stessa camera, pagano solo 3 quote intere. Camera 
matrimoniale con l’aggiunta di letto a Castello. SUPPLEMENTI SU RICHIESTA – SOGGETTI A DISPONIBILITÀ Le riduzioni e le offerte speciali non si 
effettuano sui supplementi • Camera singola € 25,00 al giorno • Culla € 10,00 al giorno (Possibilità di essere portata dal cliente senza supplemento) 
• Animali di piccola taglia ammessi con supplemento di € 15,00 al giorno, sarà inoltre richiesto il rilascio di un deposito cauzionale di € 200,00 che 
sarà restituito al momento della partenza  previa verifica della camera• Terrazza vista mare € 10,00 al giorno per camera in tutti i periodi. Terrazza 
fronte mare € 20,00 al giorno per camera in tutti i periodi   • Ombrellone in 1a fila € 35,00 a settimana con 1 sdraio e 1 lettino -non prenotabile • 
Lettini prendisole in spiaggia supplemento di € 25,00 a settimana – non prenotabile • Late check-out ore 13:00 € 50,00. - TESSERA CLUB:  € 35,00 a 
persona, esclusi i bimbi sotto i 3 anni. Obbligatoria dal7/6 al 13/9.  Include: servizio spiaggia, animazione diurna e serale, attività sportive collettive, 
piscina semiolimpionica e piscina baby, piano bar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensione completa + bevande Riduzione letto aggiunto (età per anni n.c.) 
dir. periodi Soci 

DLF 
0/8 anni n.c.* 8/14 anni** dai 14 anni** 

A 03/04 - 05/06 € 54 Gratis kinder buffet € 25 30% 
B 05/06 - 26/06 € 59 Gratis kinder buffet € 30 30% 
C 26/06 - 24/07 € 71 Gratis kinder buffet € 30 30% 
D 24/07 - 07/08 € 77 Gratis kinder buffet € 30 30% 
E 07/08 - 14/08 € 90 Gratis kinder buffet € 30 30% 
F 14/08 - 21/08 € 108 Gratis kinder buffet € 40 25% 
G 21/08 - 28/08 € 95 Gratis kinder buffet € 30 30% 
H 28/08 - 04/09 € 63 Gratis kinder buffet € 25 30% 



 
CLUB ESSE MEDITERRANEO **** MONTESILVANO (PE)  

 Situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare 
vista da tutte le camere. La spiaggia privata e attrezzata, rende il Club Esse Mediterraneo 
ideale per le famiglie con i bambini che dispongono di ampi spazi comuni in cui muoversi. 
Sistemazione: 144 camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo, la maggior parte con piccolo balcone vista mare. 
Si dividono in camere superior, completamente ristrutturate e rinnovate, e camere classic con 

arredi essenziali e moquette. Sono disponibili doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintuple con letto a castello, e comode 
“Family Bicamera” composte da due camere e un bagno. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”: 
formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: 
Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e 
consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 
12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo 
al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone 
con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno nelle prime file con nolo gratuito del telo 
mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali 
e valori bollati). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della 
libertà. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo 
staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di 
orari. Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala 
congressi, bar centrale, pool bar, piscina (cuffia obbligatoria), ascensori con  accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo 
polivalente da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, ampio parcheggio privato 
non custodito (a pagamento, soggetto a disponibilità limitata). Wi-fi gratuito nelle aree comuni. Possibilità di noleggio biciclette, 
auto, scooter. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che digrada 
dolcemente, attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento; prima fila a pagamento in loco. 
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse  Mediterraneo è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi 
perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il teatro e lo spazio esterno per i corsi di ballo 
e la discoteca. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 9 giugno al 15 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla 
piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata (dalla seconda fila, prima fila a pagamento), le attività di animazione, Hero 
Camp e Young Club, utilizzo delle installazioni sportive e ricreative, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, music bar, 
accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso 
della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi 
uno per camera (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. ARRIVI E 
PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: Domenica/Domenica -Sono ammessi 
anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.  Tassa di soggiorno da pagare in loco. 

Pensione completa - bevande incluse Riduzione letto aggiunto - Età per anni N.C. 
Ota Standard Superior 3° letto 4° letto 5°  letto 3°-4°-5° letto 3°-4°-5° letto 

Periodi Soci Dlf Listino Soci Dlf Listino 3-13 anni 3-13 anni* 3-13 anni 13- 18 anni dai 18 anni 
30-mag 13-giu € 340 € 399 € 354 € 420 gratis 50% * 50% 50% 25% 
13-giu 20-giu € 420 € 490 € 447 € 525 gratis 50% * 50% 50% 25% 
20-giu 27-giu € 470 € 560 € 501 € 595 gratis 50% * 50% 50% 25% 
27-giu 04-lug € 540 € 630 € 562 € 665 gratis 50% * 50% 50% 25% 
04-lug 18-lug € 595 € 700 € 624 € 735 gratis 50% * 50% 50% 25% 
18-lug 01-ago € 635 € 735 € 655 € 770 gratis 50% * 50% 50% 25% 
01-ago 08-ago € 680 € 805 € 739 € 875 gratis 50% * 50% 50% 25% 
08-ago 15-ago € 830 € 945 € 862 € 1.015 gratis 50% * 50% 50% 25% 
15-ago 22-ago € 850 € 980 € 886 € 1.050 gratis 50% * 50% 50% 25% 
22-ago 29-ago € 715 € 840 € 770 € 910 gratis 50% * 50% 50% 25% 
29-ago 05-set € 470 € 560 € 501 € 595 gratis 50% * 50% 50% 25% 

(*)Prenota prima  entro il  30/04: 4° letto 3-13 anni gratis fino ad esaurimento disponibilità 
Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale 
Seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; doppia uso singola: 25% di 
supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); riduzione mezza pensione: euro 7 al giorno a persona (riduzioni Da 
tabella); speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello) offerta applicabile anche in camera Family e 
quintupla con  riduzione bambino e/o adulto per quinto letto e relativo supplemento Family; Supplemento Family ( standard o 
superior) 3, 4 e 5 posti letto (disponibile con 2,5 quote) € 30 al giorno a camera; Esse plus: euro 40 al giorno a Camera; animali 
domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, con contributo per Igienizzazione finale 50 
euro da pagare in loco; speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote; 
Tessera club “esse card”: obbligatoria dal 07/06 al 20/09 dai 3 anni, 6 euro al giorno a persona da pagare In loco. 
 
 
 
 
 
 



 

BASILICATA 
ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE **** Marina Di Pisticci (Mt) 

Circondato dall’incontaminata e lussureggiante natura della Basilicata e da una lunga spiaggia 
di finissima sabbia dorata Argonauti Sea Life Experience è incastonato nel Porto degli 
Argonauti, un complesso architettonico formato appunto da un hotel 4 stelle, appartamenti. 
Argonauti Sea Life Experience è a ridosso di una magnifica pineta attraversata da sentieri 
ombreggiati che conducono al mare, in una splendida posizione sulla costa jonica lucana al 
confine con la Puglia, immerso in uno scenario di pinete, mare trasparente, spiagg ia ed 
entroterra, ricco di incantevoli scorci naturali e borghi da scoprire. La Piazzetta del Porto è il 
punto di ritrovo, un luogo magico dai colori caldi e mediterranei, in cui la terra tocca il mare. 
Luci, locali e negozi, non gestiti dall’hotel, offrono occasioni di incontro e di relax, in 
un’atmosfera vivace, ideale per chiacchierare con gli amici e attendere la sera alle luci del 

tramonto. Descrizione e Servizi: Una magnifica architettura dagli arredi in puro stile lucano, camere luminose, accoglienti e con grandi scorci 
sull’immensa piscina di 6.000 mq, che aggiunge un tocco esotico all’ambiente. L'edificio si inserisce con coerenza ed eleganza nel contesto 
ambientale in cui sorge: le linee morbide e i caldi colori avvolgenti rievocano le bellezze archeologiche della Magna Grecia. Sistemazioni: immerse 
in un suggestivo scenario naturale, sono state realizzate per regalare il massimo comfort, luminose, accoglienti ed elegantemente arredate, tutte 
con servizi privati, aria condizionata centralizzata, TV e cassetta di sicurezza, telefono o collegamento citofonico, patio o terrazzo esterno arredato. 
La Camera Standard: doppie, triple o quadruple, ubicate nelle aree adiacenti l’area servizi o nel corpo centrale (disponibili camere comunicanti); 
ovvero appartamenti bilocali e trilocali, che si trovano a circa 150-250 metri dall’hotel. Suite: camere con ambienti separati, dotate di aria 
condizionata centralizzata, TV e cassetta di sicurezza, minibar, bagno con vasca o doccia e asciugacapelli; con spettacolare vista sul porto: i bilocali 
dispongono di area living e cucina attrezzata, camera matrimoniale, bagno con doccia e terrazzo arredato; i trilocali dispongono di ulteriore camera 
con due letti separati, e possono ospitare fino a 6 persone. Ristorante: Luci d’Aria un delizioso luogo d’incontro dove degustare il meglio della 
tradizione culinaria lucana e pugliese. Pensione completa: soggiorno con prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante Luci d’Aria; 
una cena con menù tipico a settimana; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Dal 31/05 al 27/09 incluso anche servizio All Inclusive, presso il bar 
dell’hotel dalle ore 8 alle 24: consumo illimitato di acqua, bibite analcoliche, succhi, birra alla spina e gelati (erogati da distributori), caffetteria e 
infusi, selezione di liquori nazionali (sono esclusi liquori e distillati esteri e tutti i prodotti confezionati, disponibili à la carte). Celiachia: L’hotel 
somministra appositi cibi privi di glutine preconfezionati; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale 
assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà 
possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base 
dedicati. Tessera Club: obbligatoria, da pagare in loco, include: accesso in piscina; servizio navetta da/per la spiaggia; servizio spiaggia con un 
ombrellone, una sdraio e un lettino per camera; utilizzo dei campi da calcetto e da tennis; animazione con ricco programma diurno e serale, mini 
club e junior club. Spiaggia. La spiaggia privata, a ridosso della macchia mediterranea, dista circa 900 metri a piedi dall’hotel e dalle residenze: una 
distesa di sabbia fine bagnata dalle acque cristalline dello Ionio, premiata con la Bandiera Blu 2019. Fondale marino sabbioso a profondità 
graduale, ideale per i bimbi. La spiaggia è ben collegata da un efficiente e gratuito servizio di navetta, ma è anche piacevolmente raggiungibile a 
piedi attraversando la fresca pineta. È attrezzata e fornita di ogni servizio: per ogni camera e appartamento un ombrellone con 1 sdraio e 1 lettino 
(non assegnati). Piscina. La maestosa piscina “Laguna” di 6.000 mq con i suoi isolotti, ponticelli, area sabbiosa e spazi verdi vi aspetta con varie 
vasche disponibili per grandi e piccini. Animazione e Miniclub. Animazione diurna e serale con tornei, cabaret e spettacoli serali in teatro all’aperto. 
Lo staff animerà i più piccoli impegnandoli con un ricco programma diviso per fasce di età: mini club 3/12 anni e junior club 12/18 anni. Altri 
Servizi. Sala TV; Wi-Fi free in alcune aree comuni; parcheggio non custodito; banco escursioni; deposito bagagli; servizio navetta gratuito da e per la 
spiaggia; reception 24h; bar; area sportiva. L’ingresso in pineta è consentito solo a piedi o in bici. Animali Domestici: non ammessi. Inizio e Fine 
Soggiorno: Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Soggiorni: da Domenica ore 17.00 a 
Domenica Ore 10. Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco. 
 

(*)tariffa welcome 
valida fino ad 
esaurimento posti e 
soggetta a 
disponibilità 
infant 0/3 anni: 
gratis nel letto con i 
genitori, pasti 
inclusi; culla hotel: 
se richiesta euro 7 
al giorno da pagare 
in loco;  servizio 

biberoneria 
(disponibile dal 
13/06 al 12/09): 

euro 70 a bambino a settimana (euro 15 al giorno) - supplemento doppia uso singola; +50%  in tutti i periodi; supplemento suite: 
fino al 13/06 euro 20 a camera al giorno; dal 13/06 al 01/08 euro 40 a camera al giorno; dal 01/08 al 29/08 euro 60 a camera al 
giorno; supplemento camera vista piscina: fino al 13/06 e dal 12/09 al 26/09 euro 10 a camera al giorno; dal 13/06 al 01/08 e dal 
29/08 al 12/09 euro 20 a camera al giorno; dal 01/08 al 29/08 euro 30 a camera al giorno; ombrellone riservato: (su Richiesta se 
disponibile, da prenotare e pagare in loco) fino al 13/06 e dal 12/09 al 26/09 euro 10 a camera al giorno; dal 13/06 al 01/08 e dal 
29/08 al 12/09 euro 20 a camera al giorno; dal 01/08 al 29/08 euro 30 a camera al giorno; ticket pranzo giorno di arrivo: adulti euro 
25,Bambini euro 15; animali: non ammessi. Tessera club (da pagare in loco dal 13/06 al 12/09): obbligatoria, a settimana, adulti 
euro 50 a Settimana, 3/13 anni euro 25 a settimana; 
 

Pensione completa + bevande  ai pasti Riduzioni letto aggiunto 
Ota tar. Welcome(*) tar. Ufficiale 3° 4°/5°/6° 3°/4°/5°/6° 

Periodi Soci 
Dlf 

listino Soci 
Dlf 

listino 3/13 anni n.c. 3/13 anni n.c. dai 13 anni 

30-mag 13-giu € 377 € 420 € 501 € 560 GRATIS 50% 20% 

13-giu 27-lug € 439 € 490 € 518 € 630 GRATIS 50% 20% 

27-giu 11-ago € 501 € 560 € 630 € 770 GRATIS 50% 20% 

11-lug 01-ago € 570 € 630 € 686 € 840 GRATIS 50% 20% 

01-ago 08-ago € 631 € 700 € 749 € 980 50% 50% 20% 

08-ago 22-ago € 755 € 840 € 917 € 1.120 50% 50% 20% 

22-ago 29-ago € 631 € 700 € 805 € 980 50% 50% 20% 

29-ago 05-set € 570 € 630 € 686 € 840 GRATIS 50% 20% 



 
 

VILLAGGIO NOVA SIRI**** MARINA di  NOVA SIRI – (Mt) 
Il villaggio Nova Siri si trova in Basilicata, nel cuore della “Magna Grecia”, in un’oasi 
verde a ridosso di una grande pineta e vicino ad altri insediamenti turistici. Composto 
da due corpi centrali dove si trovano tutte le camere ed i servizi principali, da un bel 
giardino con area sportiva e dalla zona mare attrezzata. Dispone di 141 camere, tutte 
dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV 
satellitare, frigobar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato con tavolo 
e sedie. Disponibili 10 camere per diversamente abili. Camere Superior 1 e 2: (2/4 posti 
letto), la sistemazione in camere con terrazzo vista piscina. Primo piano superior 1, 

secondo piano superior 2; ombrellone in prima fila (per la superior 1) o in seconda fila (per la superior 2), fornitura telo mare. Riassetto 
camera e cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto infrasettimanale. Ristorazione: a disposizione dei clienti un 
ristorante con area interna  climatizzata, con servizio a buffet (acqua, vino, birra coca cola, aranciata, gassosa inclusi con servizio self-
service dagli erogatori). Menù Celiaci: E’ previsto un menu’ apposito che include pasto completo (prima colazione, pranzo e cena) a 
pagamento in loco. i piccolissimi ospiti da 0 a 3 anni, a disposizione: Biberoneria completamente attrezzata, con prodotti di base prima 
infanzia disponibili, la Biberoneria è attrezzata con: frigorifero, lavabo, tavoli, sedie e seggioloni; pentole, e stoviglie; scaldabiberon, forno a 
microonde, frullatore, sterilizzatore, piastra elettrica. Formula Soft all inclusive: pensione completa con servizio a buffet, inclusi ai pasti 
acqua, vino, birra, cola, aranciata, gassosa, con servizio self-service dagli erogatori. Open Bar: presso il chiosco bar in piscina dalle ore 08.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e presso il bar spiaggia dalle ore 08.00 alle ore 19.00 con fornitura illimitata dagli erogatori 
self service di succhi, cola, aranciata, gassosa, acqua liscia e gassata. Tutti i prodotti non elencati si intendono a pagamento presso il bar 
centrale della Hall non è previsto open bar, i prodotti sono tutti a pagamento. Servizi e attrezzature: ricevimento, lobby bar, bar sulla 
spiaggia, piscina di acqua dolce per adulti con vasca idromassaggio, una piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, parco 
giochi per bambini, anfiteatro, bazar, animazione, WI-FI gratuito, tiro con l’arco, beach volley, acquagym, step, ginnastica aerobica, 
pallanuoto, ping-pong, biliardo e biliardino, campo da bocce. A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, escursioni e teli mare. La 
spiaggia: il lido privato dista soli 400 metri ed è raggiungibile a piedi attraverso la pineta con accesso diretto dal villaggio. Il lido è 
attrezzato con 2 lettini e 1 ombrellone per camera, bar con servizio a pagamento, e distributore automatico GRATIS di succhi, cola, 
aranciata, gassosa, acqua liscia e gassata; area giochi per bambini ed area sportiva per adulti. Tessera club: Obbligatoria da pagare in loco, 
a partire dai 4 anni include.  Bimbo Village: dedicato ai bambini ed alle loro famiglie, offre assistenza,divisa per fasce di età con attrazioni 
ed attività dedicate. Animali: non ammessi. Soggiorni: soggiorni da Sabato ore 17.00 a Sabato ore 10.00 (min. 7 notti). Tassa di soggiorno 
se prevista da pagare in loco 

 
Infant 0/3 anni: 1° infant gratis senza letto/culla, pasti inclusi da buffet ; 2 ° infant paga baby card obbligatoria euro 90 a  settimana da 
pagare in loco, include noleggio culla, uso biberoneria con cibi base ed assistenza; supplemento singola: + 30%; camere comunicanti: 
richieste minimo 4 quote intere. Costi obbligatori da pagare in loco all'arrivo: tessera club: per persona, dai 4 anni compiuti, euro 42 a 
settimana, oppure euro 7 al giorno, include uso servizi del villaggio, animazione e miniclub, bevande ai pasti dagli erogatori ed open bar ad 
orari, servizio spiaggia;  costi facoltativi da pagare in loco all'arrivo: baby card per il primo infant: euro 90 a settimana da pagare in loco, 
include noleggio culla, uso biberoneria con cibi base ed assistenza. Cauzione telo mare (se richiesto): euro 10 a telo; noleggio telo mare: 
euro 14 a settimana; menù celiaci: euro 20 al giorno, include pasto completo (prima colazione, pranzo e cena). Offerte speciali (non 
cumulabili): genitore single: adulto + infant 0/3 anni pagano 1 quota intera con supplemento singola; adulto + bambino 3/14 anni pagano 
1,5 quote (anche in presenza di un infant); n.b. tutte le età si intendono non compiute, la direzione si riserva di chiedere i documenti 
attestanti le età ed, in mancanza, di applicare la fascia di prezzo superiore 
 
 
 
 
 

per  persona in p.c. con Soft  All Inclusive rid. letto  aggiunto 
Ota Cam. standard suppl. camera 3° letto 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto 

Periodi 
Soci 
DLF 

listino superior superior 2 3/14 anni n.c 14/18 anni n.c 3/18 anni n.c dai 18 anni 

29-mag 12-giu € 354 470 +10% +7% GRATIS 50% 50% 30% 

12-giu 19-giu € 370 490 +10% +7% GRATIS 50% 50% 30% 

19-giu 26-giu € 454 600 +10% +7% GRATIS 50% 50% 30% 

26-giu 10-lug € 554 730 +10% +7% GRATIS 50% 50% 30% 

10-lug 31-lug € 562 730 +10% +7% GRATIS 50% 50% 30% 

31-lug 07-ago € 662 870 +10% +7% GRATIS 50% 50% 30% 

07-ago 14-ago € 793 1.040 +10% +7% GRATIS 50% 50% 30% 

14-ago 21-ago € 886 1.155 +10% +7% GRATIS 50% 50% 30% 

21-ago 28-ago € 839 1.100 +10% +7% GRATIS 50% 50% 30% 

28-ago 04-set € 531 695 +10% +7% GRATIS 50% 50% 30% 



 

Magna Grecia Hotel Village **** Loc. Bernalda – Metaponto Marina (Mt) 
 

Completamente immerso nel verde a soli 200 mt dal centro della pittoresca e animosa 
Metaponto lido, racchiusa da colori caldi che ne caratterizzano la propria architettura, 
atmosfera particolarmente accogliente e rilassata con un servizio impeccabile e 
costantemente attento ed a disposizione delle esigenze degli ospiti. Le Camere con telefono, 
tv, aria condizionata,  frigobar, cassetta di sicurezza, giardino e veranda, servizi con 
asciugacapelli e angolo cottura (a pagamento, non disponibile in Aphorodite). Aphrodite per 
2/3 persone, con letto doppio o matrimoniale e poltrona letto; Poseidon per 4 persone, 
soggiorno con divano letto e camera matrimoniale; Venus per 4 persone, soggiorno con 
divano letto, camera matrimoniale e camera singola. Apollon per 5/6 persone, soggiorno con 
divano letto, camera matrimoniale e camera a 2 letti. Disponibili Aphrodite e Apollon per 
diversamente abili. Ristorazione: Sistemazione, a discrezione della direzione, in una delle tre 
ampie sale (Dionisio all’aperto con impianto di raffrescamento a nebulizzazione, Demetra e 
Zeus con aria climatizzata) arredate con gusto e sobrietà, con servizio prevalentemente a 

buffet, serate a tema con piatti tipici e genuini, ricchi di profumi che richiamano i sapori del mare e della terra Lucana, bevande ai pasti, vino e 
acqua, da erogatore inclusi, tavoli assegnati. Disponibile una biberoneria attrezzata, con assistenza e fornitura di prodotti base durante l’orario dei 
pasti principali. Celiaci: fornitura di  prodotti base: cornetto e biscotti a colazione 1 primo e 1 secondo ai pasti vasta scelta di contorni da segnalare 
alla prenotazione senza supplemento. Spiaggia: La spiaggia è di sabbia fine e dorata, con fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione 
dei più piccoli. Raggiungibile attraverso un percorso in pineta di circa 1,2 km percorribile a piedi o con navetta ecologica. Il lido attrezzato dispone 
di snack bar, canoe, pedalò, lettini e ombrelloni. Servizi: Ristorante, bar, tre piscine per adulti e bambini con zona idromassaggio e solarium, 
impianti sportivi, cappella, parcheggio, medico reperibile all’interno del villaggio con visite gratuite ad 
orari prestabiliti. Programma di intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. Spettacoli in 
anfiteatro e serate danzanti. Animazione per bambini divisa per fasce d’età con le attività del Mini 
Club, Maxi Club, Junior Club. Quota Prestige (su richiesta alla prenotazione con supplemento da 
pagare in loco) : La quota comprende: ombrellone riservato in prima o seconda fila, camera vicino ai 
servizi e late check out alle ore 12:00 (previa disponibilità), check-in on line, fast check-out. Area 
Benessere: ambiente riservato e confortevole ove avrete l'opportunità di ricevere trattamenti estetici e 
massaggi per rendere la vacanza unica ed indimenticabile.. Animali: Non ammessi. Soggiorni: 
L'ingresso in struttura è consentito dalle ore 12.00 per il check-in. Il soggiorno inizia con il pranzo e 
termina con la prima colazione. Le camere saranno consegnate dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere rilasciate entro le ore 10.00 
del giorno di partenza  Domenica/Domenica). Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco. 

 
Pensione completa  - bevande incluse Riduzioni letto aggiunto 

Ota Soci Dlf listino 
3° letto 3° letto 4°/5°/6° letto 

periodi 3/12  n.c. 12/16 n.c. (*) adulto (*) dai 3 anni 
30-mag 13-giu € 516 € 574 gratis 50% 20% 50% 
13-giu 27-giu € 570 € 630 gratis 50% 20% 50% 
27-giu 11-lug € 631 € 700 gratis 50% 20% 50% 
11-lug 25-lug € 693 € 770 gratis 50% 20% 50% 
25-lug 01-ago € 755 € 840 gratis 50% 20% 50% 
01-ago 08-ago € 878 € 973 gratis 50% 20% 50% 
08-ago 22-ago € 986 € 1.092 gratis 50% 20% 50% 
22-ago 29-ago € 816 € 910 gratis 50% 20% 50% 
29-ago 05-set € 670 € 742 gratis 50% 20% 50% 

 
(*) attenzione in presenza di 3 adulti, il terzo letto adulto va applicato per primo con riduzione 20%, e poi la 
riduzione chd (come 4° letto) – Piano famiglia:  3 adulti + 1 chd 3/12 pagano 2,8 quote - 3 adulti + 1 chd 12/16 pagano 3,3 quote.   
Infant 0/3 anni n.c.: forfait giornaliero di euro 10 con utilizzo di biberoneria da pagare in loco. Culla: su richiesta euro 12 al 
giorno, da pagare in loco; supplementi: 2/3 pax in camera poseidon e/o venus, supplemento giornaliero, a camera, di euro.15 
periodi dal 30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 19/09, euro 30 nei restanti .Periodi (dal 27/06 al 05/09); 4 pax in camera apollon, 
supplemento giornaliero, a camera, di euro 30 periodi dal 30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 19/09, euro 40 nei restanti periodi (dal 27/06 
al 05/09); supplemento camera doppia uso: Singola +40%; attivazione angolo cottura: su richiesta, euro 20 al giorno da richiedere 
alla prenotazione e da pagare in loco. Servizio spiaggia prima o seconda fila (da richiedere e regolare in loco, prevista 
Disponibilità): supplemento giornaliero di euro 12 dal 30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 19/09; euro 18 al giorno nei restanti periodi 
(dal 27/06 al 05/09); possibilità di "late check-out" fino alle ore 18:00 con supplemento di euro 60 per camera, previa disponibilità 
e da pagare in loco; vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorni di 12 notti e oltre, cumulabile.  Speciale single: genitore con un 
bimbo 3/12 anni, pagano 1 quota intera ed una scontata del 30% in tutti i periodi. Tessera club: obbligatoria da pagare in loco per 
persona  € 49 a settimana; bimbi 0/3 anni n.c. esclusi; Quota prestige: supplemento settimanale a camera con disponibilità limitata 
da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco: euro 105 nei periodi dal 30/05 al 11/07 e dal 05/09 al 19/09; € 140 nei 
periodi dall’11/07 al 01/08 e dal 29/08 al 05/09; € 182 nei periodi 01/08 al 29/08. La quota comprende: ombrellone riservato in 
prima o seconda fila, camera vicino ai servizi e late check Out alle ore 12:00 (previa disponibilità). 
 
 
 
 
 
 



 
Villaggio Giardini D’oriente **** Nova Siri Marina (Mt) 

Il villaggio si affaccia sul mar Ionio ed è una struttura in stile mediterraneo circondata da prati, pini 
secolari, fiori e piante aromatiche. È un vero e proprio angolo di paradiso dove poter godere della giusta 
combinazione tra relax e divertimento.  SISTEMAZIONE: le camere sono dotate di servizi privati, aria 
condizionata, telefono, frigobar (su richiesta consumazioni da pagare in loco), Tv, Wi-Fi gratuito, cassetta 
di sicurezza, balcone o patio. Si dividono in Standard camere doppie con possibilità di 3° letto aggiunto; 
Junior Suite 3/4 posti letto, composte da camera matrimoniale e cameretta con due letti piani. 
RISTORAZIONE: Il villaggio offre piatti unici e piatti dai sapori tipici locali declinati sia in maniera 
sofisticata, sia rustica, a cui si accompagna un grande buffet. Un momento conviviale e  un'esperienza da 
trascorrere in compagnia di amici e famigliari. Il ristorante centrale è dotato di aria condizionata e ospita 

fino a 450 coperti, con tavoli da 8 e servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. Inclusi ai pasti: acqua naturale, gasata e vino della casa. Il 
ristorante del villaggio garantisce dei menù personalizzati per chi soffre di intolleranze alimentari. Sovrastante il ristorante coperto, troviamo il 
ristorante in terrazza. Questo si affaccia sulla piscina centrale e garantisce fino a 250 coperti. Servizio di BIBERONERIA: cucina pappe aperta in 
orari prestabiliti con assistenza alle mamme per il riassetto. Attrezzata con piastre ad infrarossi, forno microonde, frigorifero, frullatore, scalda 
biberon, omogeneizzatore, pentolini, piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio. SERVIZI: La struttura dispone infatti di 2 ristoranti, di cui uno sul 
terrazzo aperto nei mesi di luglio e agosto e di un ristorante per bambini, 2 bar di cui uno a bordo 
piscina e uno sul mare, 3 piscine di acqua dolce di cui una semi olimpionica dedicata ai gioc hi e 
alle attività di animazione e una per bambini, 2 campi di calcetto e tennis illuminati. A 
disposizione di tutti gli ospiti parcheggio privato non custodito, reception h24, sala conferenze e 
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. SPIAGGIA: La spiaggia privata del complesso turis tico dista 
circa 200 mt. dalla zona centrale del villaggio, di sabbia con ghiaia sul bagnasciuga. La spiaggia 
è raggiungibile a piedi percorrendo una piacevolissima pineta che porta al mare. ANIMALI: 
Accetta gli animali che possono soggiornare insieme agli ospiti e circolare nelle aree del villaggio 
e godere dell’area attrezzata di circa 6mila mq in pineta con percorso di agility dog perfetta per il 
divertimento e il benessere degli amici a quattro zampe. SOGGIORNI: Consegna delle camere 
all’arrivo a partire dalle ore 16:00, rilascio della camera entro le ore 10:00. Il soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e terminerà con 
il pranzo del giorno di partenza. Non è possibile sostituire il pranzo del partenza con il pranzo del giorno dell’arrivo. 

**prenota prima: 
offerta a posti 
limitati per 

prenotazioni 
confermate entro il 

31/03/2021-  
(*)super offerta 3° 
letto 3/16 anni (per 
soggiorni dal 29/05 
al 07/08 e dal 28/08 
al 18/09): in tripla 
standard o quadrupla 
junior suite gratuito 
per prenotazioni 
confermate entro il 
30/04/2021; non 
cumulabile con 
vacanza lunga, 
tariffa prenota prima 
e bonus viaggio. N.B. 
in junior suite 

l'offerta è valida solo se occupata da quattro persone. infant 0/3 anni n.c.: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria. 
noleggio culla € 13,00 al giorno da pagare in loco da richiedere al momento della prenotazione. Biberoneria: sala attrezzata per la preparazione 
delle pappe a pagamento di € 35,00 a settimana per l'utilizzo delle apparecchiature e alimenti base quali brodo vegetale, passata di pomodoro, 
pastine, latte fresco, formaggini e di € 70,00 a settimana con l'aggiunta di 4 omogenizzati a scelta (2 a pranzo e 2 a cena). Ingresso ad orari 
prestabiliti. Junior suite (occupazione minima 4 pax), riduzioni da tabella; se occupata eccezionalmente da 3 persone = 3 quote intere. Offerte 
speciali: piano famiglia: 4 pax in junior suite pagano 3 quote intere in tutti i periodi. Piano famiglia: 2+2=2: 2 adulti + 1 infant 0/3 + 1 bambino 
3/12 anni in camera standard (ambiente unico) pagano 2 quote intere. Speciale bambino: 3° letto 3/12 anni in camera standard gratuito in tutti i 
periodi single + bambino: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni sistemati in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%. –  VACANZA 
LUNGA: SCONTO DEL 10% SU SOGGIORNI DI MINIMO 14 NOTTI - Costi obbligatori e facoltativi da pagare in loco: Tessera club: (dal 05/06 al 
18/09) obbligatoria a partire da anni 4 da pagare in loco, € 6.00 per persona al giorno. Include: drink di benvenuto, servizio di spiaggia (1 
ombrellone e 2 lettini per camera), uso delle piscine, tiro con l'arco, tavole da surf,catamarano, barca a vela, canoa, pedalò, corsi di danza, 
acquagym, aerobica, tornei, beach volley, mini club (4/7 anni), teen club (8/12 anni), junior club (13/17 anni), animazione diurna (anche in spiaggia) 
e serale, giochi, tornei, spettacoli e cabaret in anfiteatro. Camera vista piscina: supplemento di € 10,00 al giorno da riservare al momento della 
prenotazione fino ad esaurimento disponibilità pagamento in loco. Animali: ammessi.  Non possono circolare nei locali, nelle aree comuni e in 
spiaggia  solo in camera, fuori dal villaggio e in apposita area loro dedicata (dog village) con percorso agiltity. Supplemento:€ 140.00 per 
disinfestazione finale, da pagare in loco. parcheggio all'interno della struttura non custodito gratis. Ombrellone: prenotazione in prima fila, 
supplemento € 10,00 al giorno, per la seconda fila € 7,00 al giorno, fino ad esaurimento disponibilità, da pagare in loco. Tasse di soggiorno da 
pagare in loco se prevista. 
 
 
 
 

per persona in pensione completa + bevande ai pasti rid. Cam. Standard rid. Junior suite 
Ota **Pr.pr. 

Soci 
Dlf 

listino 
3° letto 3° letto 3°/4° letto 

Periodi 
Soci 
Dlf 

listino 3/12  n.c. adulto(*) 0/99 anni (*) 

29-mag 23-giu € 431 € 490 € 524 € 595 gratis 50% 50% 

26-giu 03-lug € 524 € 595 € 585 € 665 gratis 50% 50% 

03-lug 10-lug € 554 € 630 € 616 € 700 gratis 50% 50% 

10-lug 17-lug € 585 € 665 € 647 € 735 gratis 50% 50% 

17-lug 31-lug € 647 € 735 € 739 € 840 gratis 50% 50% 

31-lug 07-ago € 678 € 770 € 770 € 875 gratis 50% 50% 

07-ago 14-ago € 832 € 945 € 893 € 1.015 gratis 50% 50% 

14-ago 21-ago € 955 € 1.085 
€ 

1.078 
€ 1.225 gratis 50% 50% 

21-ago 28-ago € 801 € 910 € 893 € 1.015 gratis 50% 50% 

28-ago 04-set € 585 € 665 € 647 € 735 gratis 50% 50% 



 

CALABRIA 
HOTEL CLUB GUARDACOSTA **** CIRELLA DI DIAMANTE (Cs) 

Nel cuore di Cirella, piccolo e incantevole paesino dell'alto Tirreno cosentino, a soli 4 km da 
Diamante (città di murales e del Peperoncino). Immerso in un parco di ulivi e pini, si 
affaccia sulle acque cristalline della Riviera dei Cedri, caratterizzata da ampie spiagge, 
scogliere mozzafiato. Si compone di un corpo centrale, dove sono inserite parte delle 
camere, il ristorante e la hall, e da 20 graziosi chalet che ospitano altrettante camere. 
Camere:  doppie, triple e quadruple (con letto a castello) tutte dotate di aria condizionata, 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono, minifrigo, tv. Il cambio della biancheria 
da letto avviene 2 volte alla settimana mentre per quella da bagno il cambio è a giorni 
alterni. Servizi ed attrezzature: wi-fi free point nella hall ed in piscina, hall, ascensore, 
ampia terrazza, prima colazione (a buffet con distributori automatici di bevande calde e fredde), ristorante (pranzo e cena con 
servizio al tavolo e buffet di contorni e acqua e vino in caraffa senza limitazione); bar, snack bar in spiaggia, sala tv, terrazzo 
solarium attrezzato (fino ad esaurimento), parco giochi attrezzato per bambini, ampia piscina con zona riservata ai bambini, 
intrattenimento giornaliero con giochi e tornei, piano bar serale, miniclub, servizio spiaggia, beach volley, tennis, parcheggio interno 
incustodito. Sono accettate carte di credito e bancomat. A meno di 100 metri il centro di Cirella offre servizi e negozi di ogni genere. Il 
paesaggio circostante sia marino che collinare e' ricco di storia, cultura e archeologia. Con una breve passeggiata, si possono 
raggiungere i Ruderi di Cirella antica e l’Anfiteatro che durante la stagione estiva ospita spettacoli teatrali e musicali. Spiaggia: 
direttamente sul mare. Percorrendo un grazioso sentiero a gradoni lievemente in discesa che attraversa la pineta, si raggiunge la 
bellissima spiaggia privata di sabbia e ghiaia, dotata di moderno stabilimento balneare con bar e ristorante. Tessera Club: 
obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), include: servizio spiaggia (1 ombrellone e 1 sdraio ed 1 lettino ad unità abitativa, 
senza assegnazione), intrattenimento giornaliero con giochi e tornei, aerobica, acquagym e piano bar serale, uso diurno del campo 
da tennis, uso della piscina, mini club (dai 4 anni in poi) con attività ricreative, ludiche, merende party e spettacoli settimanali. 
Animali: non ammessi. Soggiorni: da domenica ore 17.00 con cena a domenica ore 10.00 con pranzo. 
 

Pensione completa - bevande ai pasti Riduzione letti aggiunti - Età per anni N.C. 
Ota 

Soci Dlf listino 
3° letto 3° letto 4° letto 3°-4°letto 

periodi 2/12 anni 12/16 anni (*) 2/16 anni (*) dai 16 anni 
05-giu 12-giu € 310 € 410 gratis gratis gratis 50% 
12-giu 26-giu € 347 € 470 gratis gratis gratis 50% 
26-giu 03-lug € 393 € 530 gratis gratis (*) gratis (*) 50% 
03-lug 10-lug € 439 € 595 gratis gratis (*) gratis (*) 50% 
10-lug 17-lug € 477 € 670 gratis gratis (*) gratis (*) 50% 
17-lug 24-lug € 531 € 700 gratis gratis (*) gratis (*) 50% 
24-lug 31-lug € 585 € 770 gratis gratis (*) gratis (*) 50% 
31-lug 07-ago € 639 € 860 gratis gratis (*) gratis (*) 50% 
07-ago 21-ago € 862 € 1.015 gratis gratis (*) gratis (*) 30% 
21-ago 28-ago € 685 € 860 gratis gratis (*) gratis (*) 30% 
28-ago 04-set € 439 € 595 gratis gratis (*) gratis (*) 50% 

 
(*) 3° letto 12/16 anni e 4° letto 2/16 anni: Contributo pasti da pagare in loco euro 25 al giorno a persona. 

Riduzioni/supplementi:  Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menu inclusi, da segnalare alla prenotazione;  
Noleggio culla: (biancheria esclusa) euro 105 a settimana, da pagare in loco e da segnalare alla prenotazione; Supplemento DUS: + 
20% dal 17/07 al 28/08, senza supplemento nei restanti periodi; 
Aria condizionata: inclusa nelle quote; Servizio spiaggia: incluso; parcheggio : incluso; Tessera club: obbligatoria da pagare in loco, 
dai 3 anni, euro 45 a persona a settimana. Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco. 
 

Il tuo DLF  in tasca 
Operi anche con il Tuo Smartphone 

dove e quando vuoi, il DLF è sempre con te 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SERENÈ VILLAGE**** Calabria - Località Marinella, Cutro (KR) 

Villaggio 4 Stelle, 28 km da Crotone, direttamente su spiaggia privata e 
sabbiosa. 480 camere, fino a 5 posti letto. Animazione. Mini club con piscina, 
teeny e junior club. Posti assegnati in spiaggia e al ristorante. Ricca ristorazione, 
buffet e show-cooking. Menù per celiaci. Ristorante centrale con tavoli da 8/9 
persone in compagnia di altri Ospiti, ristoranti La Braceria e il Gusto con tavoli 
riservati per famiglia. Cucina mamme. Grande piscina con idromassaggio, 
piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Grande bosco sul mare, parco con 
giochi giganti, parco avventura. Spray park con giochi d’acqua per bambini fino 
a 12 anni. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Wellness. Medico H24 
(pediatra dal 16.06 al 07.09.2019). Parcheggio interno e garantito per tutti gli 
Ospiti. Ammessi cani di piccola taglia. MARE E SPIAGGIA: Sorge direttamente su 

un’ampia spiaggia sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una 
sdraio. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf 
(salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e 
windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).  Più, La Pensione 
Completa Bluserena (E Molto Più) Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), 
pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la 
settimana in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera 
Comfort), pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dal 3/6 al 7/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 
11.00 alle 12.30. Accesso a Il  Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia, su 
prenotazione (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più hanno 
diritto, per ogni ristorante, ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti; un accesso per soggiorni da 4 a 6 notti 
(dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio 
per famiglia.   Extra All Inclusive € 13 a persona al giorno, prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di 
partenza,  sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più. In Cucina mamme - Biberoneria: un’area dedicata 
ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di 
prodotti base negli orari dei pasti principali. Per le consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart Card. Tassa di 
soggiorno se prevista da pagare in loco. 

Coccinella Baby Care; Per bimbi 0-
3 anni*. 
In camera dotazione di culla, 
fasciatoio, riduttore WC (su 
richiesta), scaldabiberon, vaschetta 
per il bagnetto e set biancheria, Kit 
Baby (bagnoschiuma, shampoo, 
sapone); al ristorante seggiolone.  
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: 
sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai 
bimbi in 2° letto si applicano i 
seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e 
dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 
anni 60%, 8-18 anni 40%. Dal 21/6 
al 9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%, 
8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 
anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 
10%.  Doppia Uso singola: 
Supplemento al giorno € 25 dal 
23/5 al 27/6 e dal 12/9 al 19/9; € 

61 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 72 dal 18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 90 dal 8/8 al 22/8. Soggetta a disponibilità limitata. Camera 
Classic Garden: Camera al piano terra con giardino,supplemento € 35 a settimana a camera (sconto nel “Club BluserenaPiù”). Family, 
Premium e Comfort Garden senza  supplemento. Disponibilità limitata, da prenotare.  TESSERA CLUB Obbligatoria dai 3 anni: € 39 per 
persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. DOG ROOM Ammessi cani di piccola taglia con supplemento al 
giorno di € 15. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. SERVIZI SPIAGGIA nella Tessera 
Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia. OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1° fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, 
€ 19 dal 26/7 al 23/8; in 2° fila € 11; in 3° fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. SPIAGGIA:  Nella Tessera Club è 
compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia. OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 25/7 e dal 22/8, € 19 
dal 25/7 al 22/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel“Club BluserenaPiù”). Da prenotare. LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso 
nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).   
OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 
al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. 
 
 
 
 
 

Dom/Dom per persona al giorno  in camera Classic. P.c. + bevande 

bls periodi 
Formula 

0/3 anni* 
Riduzioni in 3°, 4° e 5° letto aggiunto. " Età per anni n.c." 

Più 3/8 anni 8/12 anni 12/18 anni adulti 

A 
23/05 - 6/6 

€ 70 € 70 80% 50% 40% 20% 
12/9 - 19/9 

B 6/6 - 13/6 € 79 € 70 80% 50% 40% 20% 
C 13/6 - 20/6 € 84 € 70 80% 50% 40% 20% 
D 20/6 - 27/6 € 88 € 70 80% 50% 40% 20% 
E 27/6 - 4/7 € 98 € 70 80% 50% 40% 20% 
F 4/7 - 18/7 € 99 € 70 80% 50% 40% 20% 
G 18/7 - 1/8 € 104 € 70 80% 50% 40% 20% 
H 1/8 - 8/8 € 122 € 70 80% 50% 40% 20% 
I 8/8 - 15/8 € 133 € 70 80% 50% 40% 20% 
L 15/8 - 22/8 € 143 € 70 80% 50% 40% 20% 
M 22/8 - 29/8 € 107 € 70 80% 50% 40% 20% 
N 29/8 - 5/9 € 94 € 70 80% 50% 40% 20% 
O 2/9 - 12/9 € 79 € 70 80% 50% 40% 20% 



 

VILLAGGIO CLUB HOLIDAY BEACH****  DIAMANTE 
Il complesso sorge in posizione tranquilla su un’area di 18.000 mq 
prospicente l’ampia spiaggia di sabbia (100 metri),immerso nel verde 
di giardini curati con fiori e alberi di alto fusto. Si compone di un corpo 
centrale dove sono inseriti il ristorante e la hall, e da una serie di 
costruzioni ad uno o due piani dove si trovano le camere tutte con 
ingresso indipendente. Descrizione e servizi: Camere: a 2 letti con 
aria condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono, 
minifrigo, tv, patio o balcone. Bicamere: a 3/4 letti composte da 
soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale. Sono 
dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, asciugacapelli, 
telefono, minifrigo, tv, patio o balcone. Servizi ed attrezzature: wi-fi 
free point nella hall ed in piscina, hall, ristorante (prima colazione a 

buffet con distributori automatici di bevande calde e fredde, pranzo e cena con servizio al tavolo con buffet di contorni e 
piatti freddi, acqua, vino e soft drink da distributori automatici ai pasti senza limitazione); bar con rivendita giornali (su 
prenotazione), snack bar in spiaggia, ampio solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni (fino ad esaurimento), zona 
video giochi e parco giochi attrezzato per bambini, ampia piscina a forma irregolare con zona riservata ai bambini e zona 
idromassaggio, animazione diurna con giochi e tornei, serale con spettacoli e cabaret, baby club, miniclub, junior club, 
servizio spiaggia, beach volley, (tennis e calcetto esterne alla struttura), parcheggio interno incustodito. Sono accettate 
carte di credito e bancomat. A circa 1.000 metri supermarket, farmacia e negozi di ogni genere. Distanza dal mare: la 
bellissima spiaggia di sabbia, dotata di stabilimento balneare è raggiungibile a piedi (100 metri con  attraversamento 
stradale) o mediante sottopasso raggiungibile attraverso un comodo vialetto 
interno alberato (350 metri). Tessera Club: include: servizio spiaggia (1 
ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio ad unità abitativa, senza assegnazione), 
saltuariamente discoteca all’aperto, animazione diurna e serale con 
spettacoli, cabaret, gare, tornei sportivi di tennis, aerobica, calcetto, 
acquagym, uso diurno dei campi da tennis e calcetto per corsi collettivi e 
tornei, uso della piscine, mini club 3/10 anni e junior club 11/16 anni con 
attività ricreative, ludiche, merende party e spettacoli settimanali. Soggiorni: 
da domenica con cena a domenica con pranzo; su richiesta possibilità di 
soggiorni da sabato a sabato; check-in dalle 17.00 alle 20.00 / check-out 
entro le 10.00 (N.B. non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza 
con il pranzo del giorno di arrivo, eventuale pranzo extra del giorno di arrivo 
EURO 15 da pagare in loco). Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (*) 3° letto 12-16 anni e 4° letto 2/16 anni  contributo pasti da pagare in loco euro 25 al giorno a persona. 
riduzioni/supplementi: infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menu inclusi, da segnalare alla prenotazione; noleggio 
culla (da segnalare alla prenotazione) € 105 a settimana da pagare in loco. supplemento DUS : + 20% dal 17/07 al 28/08, senza 
supplemento nei restanti periodi; aria condizionata: inclusa nelle quote; servizio spiaggia: incluso;  parcheggio incluso; animali: 
ammessi € 70 a settimana, da segnalare alla prenotazione. 
tessera club: obbligatoria da pagare in loco, dai 3 anni, euro 45 a persona a settimana. 
 
 
 
 

 

Pensione completa - bevande ai 
pasti riduzioni letti aggiunti. Età per anni N.C. 

Ota 
Soci Dlf listino 

3°  letto 3° letto 4° letto 3°-4° letto 
Periodi 2-12 anni 12-16 anni (*) 2-16 anni (*) dai 16 anni 

05-giu 12-giu € 308 € 410 gratis gratis gratis 50% 

12-giu 26-giu € 347 € 470 gratis gratis gratis 50% 

26-giu 03-lug € 393 € 530 gratis gratis (*) gratis (*) 50% 

03-lug 10-lug € 439 € 595 gratis gratis (*) gratis (*) 50% 

10-lug 17-lug € 477 € 670 gratis gratis (*) gratis (*) 50% 

17-lug 24-lug € 531 € 700 gratis gratis (*) gratis (*) 50% 

24-lug 31-lug € 585 € 770 gratis gratis (*) gratis (*) 50% 

31-lug 07-ago € 639 € 860 gratis gratis (*) gratis (*) 50% 

07-ago 21-ago € 862 € 1.015 gratis gratis (*) gratis (*) 30% 

21-ago 28-ago € 685 € 860 gratis gratis (*) gratis (*) 30% 

28-ago 04-set € 439 € 595 gratis gratis (*) gratis (*) 50% 



 

SUITE HOTEL CLUB DOMINICUS **** Grisolia Lido (Cs) 
Grisolia si trova quasi al centro della Riviera dei Cedri, in uno dei tratti  più 
suggestivi della Calabria, caratterizzato da lunghe spiagge di sabbia, da dove è 
possibile ammirare l’isola di Dino e l’isola di Cirella, luoghi suggestivi da  scoprire 
con una gita in barca. SUITE HOTEL CLUB DOMINICUS,si compone di un corpo 
centrale dove si trova l’accogliente hall al piano terra ed al piano rialzato il 
magnifico ristorante ed un’ampia area dedicata alla grande piscina, bar piazzetta 
ed animazione, da due costruzioni a tre piani dove sono ubicate le camere. 
L’atmosfera accogliente e le comode sistemazioni lo rendono particolarmente 
adatto a tutti coloro che ricercano una vacanza in pieno relax, in un ambiente 
familiare ma con i servizi del villaggio. Camere: inserite in appartamenti 

modernamente arredati e distribuiti nei due complessi a tre piani, tutti con ingresso indipendente, sono dotate di minifrigo, telefono, 
tv, aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza, patio o terrazzo, servizi con doccia e asciugacapelli. A 2/3 letti composte da 
camera matrimoniale ed eventuale letto aggiunto. Bicamere a 4 letti composte da camera matrimoniale, soggiorno con divano letto 
doppio. Servizi ed attrezzature: wi-fi free in tutta la struttura comprese le camere, ristorante (prima colazione a buffet con 
distributori automatici di bevande calde e fredde, pranzo e cena con servizio al tavolo o a buffet assistiti dal personale di sala per la 
composizione dei piatti delle portate principali, (acqua, vino e soft drink da distributori automatici ai pasti senza limitazione), risto-
baby (ristorante riservato ai soli bambini), snack bar in spiaggia e a bordo piscina, ampia piscina scenografica con zona riservata ai 
bambini e zona dedicata a idromassaggio, terrazzo solarium attrezzato con arredi in rattan (fino ad esaurimento), parcheggio 
interno incustodito, animazione diurna con giochi e tornei e serale con spettacoli in anfiteatro, pianobar, miniclub, ludoteca 
attrezzata, ping pong, zona riservata a giochi, calcetto esterno a soli 400 mt raggiungibile con servizio navetta dell’hotel, uso 
gratuito di biciclette. Spiaggia: prospicente il villaggio a soli 50 mt, l’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia. Il lido privato in convenzione 
dista 300 mt ed è raggiungibile con servizio navetta gratuito o mediante piacevole passeggiata dal sottopasso esterno, è attrezzato 
con docce, ombrelloni, lettini, chiosco bar, beach volley, canoe e pedalò. A disposizione degli ospiti un ombrellone, una sdraio e un 
lettino a camera. Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), include: servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino ed 
1 sdraio ad unità abitativa, con assegnazione), intrattenimento giornaliero con giochi, gare, aerobica, acquagym, tornei, piano bar 
serale, uso della piscina, mini club (dai 3 anni in poi) con attività ricreative, parcheggio interno, calcetto esterno a soli 400 mt 
raggiungibile con servizio navetta dell’hotel. Animali: ammessi di piccola taglia muniti di certificato di vaccinazione (escluso aree 
comuni) Euro 70 a settimana, da segnalare alla prenotazione. Soggiorni: da Sabato ore 17.00 con cena a Sabato ore 10.00 con 
pranzo. Su richiesta possibilità di soggiorni Domenica/Domenica. Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) 3° letto 12/16 anni e 4° letto 2/16 anni: contributo pasti da pagare in loco euro 25 al giorno a persona.  
Riduzioni-supplementi: infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menu inclusi, da segnalare alla prenotazione; noleggio 
culla: (biancheria esclusa) euro 105 a settimana da pagare in loco e da segnalare alla prenotazione; Supplemento DUS: + 20% dal 
17/07 al 28/08, senza supplemento nei restanti periodi; aria condizionata: inclusa nelle quote; servizio spiaggia: incluso; parcheggio 
: incluso;  animali: euro 70 a settimana, da segnalare alla prenotazione;    tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni 
euro 40 a persona a settimana; 
 
 
 
 
 
 
 
 

pensione completa- bevande incluse riduzioni letti aggiunti - Età per anni N.C. 

Ota 
Soci Dlf listino 

3° letto 3° letto 4° letto 3°-4° letto 

periodi 2 - 12 anni 12-16 anni (*) 2-16 anni (*) dai 16 anni 

05-giu 12-giu € 310 € 410 gratis gratis gratis 50% 

12-giu 26-giu € 350 € 470 gratis gratis gratis 50% 

26-giu 03-lug € 400 € 530 gratis gratis(*) gratis(*) 50% 

03-lug 10-lug € 440 € 595 gratis gratis(*) gratis(*) 50% 

10-lug 17-lug € 490 € 670 gratis gratis(*) gratis(*) 50% 

17-lug 24-lug € 540 € 700 gratis gratis(*) gratis(*) 50% 

24-lug 31-lug € 585 € 770 gratis gratis(*) gratis(*) 50% 

31-lug 07-ago € 650 € 860 gratis gratis(*) gratis(*) 50% 

07-ago 21-ago € 890 € 1.015 gratis gratis(*) gratis(*) 30% 

21-ago 28-ago € 700 € 860 gratis gratis(*) gratis(*) 30% 

28-ago 04-set € 440 € 595 gratis gratis(*) gratis(*) 50% 



 

NAUSICAA VILLAGE *** S. ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO (Cz) 
Nel cuore della Magna Grecia, il Villaggio Nausicaa, sorge in uno dei 
punti più belli della costa jonica ed è costituito da un corpo centrale e da 
diversi nuclei di casette bianche immerse nel curatissimo verde tra piante 
ed ulivi secolari. CAMERE: 170, ubicate in costruzioni a schiera a 2 piani 
circondate dal verde o nel corpo centrale, tutte dotate di aria 
condizionata, ventilatore a pale, frigo, servizi con doccia e asciugacapelli, 
Tv LCD, cassetta di sicurezza, giardino comune o balcone/terrazzo; le 
camere del corpo centrale e le doppie al primo piano sono fornite di 
telefono. Standard per 2/3/4 persone (triple e qu adruple non a piano 
terra; quadruple con letto a castello); Standard con Terrazza per 3/4 
persone, camere al 1° piano con ampia terrazza di 16 mq con veranda in 
legno ed attrezzata con tavolo e sedie (quadruple composte da cameretta matrimoniale e camera con letto a castello).  
RISTORANTE: sala ristorante in veranda con prima colazione, pranzo e cena a buffet con scelta di primi, secondi, contorni, antipasti, 
insalate, frutta e dolci; (acqua naturale e gassata, vino in caraffa  inclusi). BAR: a bordo piscina con soft all inclusive dalle 09.30 alle 
23.00 che comprende: bevande analcoliche da dispenser (bevande in lattina e bottiglia sempre a pagamento), snack con pizzette e 
focaccia ad orari prestabiliti; fino alle ore 11.00 caffetteria inclusa e colazione prolungata con cornetteria. SERVIZI: reception, 
ascensore, parcheggio interno incustodito, fotografo, area WIFI gratuita, servizio medico a richiesta a pagamento; chiesa, farmacia e 
bancomat a 500 m. BIBERONERIA disponibile su richiesta 24 ore al giorno per bambini 0/3 anni, dispone di cucina attrezzata con 
scaldabiberon, microonde, frullatore, frigorifero, piastre elettriche, utensili. A pranzo e cena, vengono forniti pastina, brodo vegetale, 
passato di verdure/pomodoro, pesce o pollo lesso, frutta, formaggini e latte. A pagamento prodotti specifici per l’infanzia. SPIAGGIA: 
di fronte al villaggio, con attraversamento del lungomare, ampia e di sabbia bianca, attrezzata con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 
lettino a camera, docce, servizi, spogliatoio ed infermeria. Dispenser con acqua refrigerata. Battigia di sabbia misto a piccoli ciottoli. 
Prima e seconda fila con supplemento fino ad esaurimento. SPORT E SVAGO: 2 campi da tennis, tiro con l’arco, campo di calcetto in 
erba, pallavolo, beachvolley, canoe, fitness, ping pong, bocce in spiaggia, calciobalilla, piscina per adulti, piscina per bambini, parco 
giochi, animazione diurna e serale con tornei, gare sportive, giochi, serate danzanti, balli di gruppo, spettacoli e cabaret in 
anfiteatro. Mini Club 3 -12 anni e Junior Club 12-16 anni con spazi e strutture attrezzate. ANIMALI: ammessi di piccola taglia a 
pagamento, in camere dedicate. Non ammessi nelle aree comuni quali  spiaggia, ristorante e area piscina. Vengono fornite ciotole 
per acqua e cibo. SOGGIORNI: Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00 I soggiorni iniziano sempre con la cena e terminano col 
pranzo. 

 
“Best Price” al 30/04 valido solo per soggiorni di almeno 7 notti confermate entro il 30/04, (soggetto a riconferma con disponibilita’ 
limitata); “Smart Price**”: valido per  prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno (soggetto a 
riconferma con disponibilita’ limitata); “Flex Price***”: con possibilità di  cancellazione fino a 7 giorni prima senza penali (applicabile 
sempre salvo disponibilità’); (*) gratuità 3/14 anni in terzo letto standard: soggetta a contingentamento, su riconferma, esaurita la 
disponibilita’ dedicata verrà applicata la riduzione del 70%; camera standard con terrazza 16 mq: +10% (solo triple e quadruple);  
camera singola: +30%, nessun supplemento fino al 27/06 e dal 05/09 (anche con infant 0/3 anni); infant 0/3 anni: obbligatorio in 
loco euro 10 al giorno, include culla e servizio di biberoneria; tessera club: obbligatoria euro 6 a persona al giorno a partire da 3 anni; 
animali: ammessi di piccola taglia euro 8 al giorno (da pagare in loco) da richiedere alla prenotazione;  supplemento prime file in 
spiaggia: prima fila euro 9 al giorno a camera, seconda fila euro 6 al giorno a camera (su richiesta fino ad  esaurimento) incluso un 
noleggio di 2 teli mare a camera a soggiorno (con cauzione); bambini 3/14 anni con 1 adulto: riduzione del 40% sul 1° bambino, 
riduzione del 70% sul 2° bambino; vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorni di almeno 14 notti in tutti i periodi;tassa di soggiorno: 
obbligatoria euro 1 al giorno a persona a partire dai 15 anni, da saldare all’arrivo. 
 
 
 
 

 

Per persona  in SOFT ALL INCLUSIVE 
Riduzione letto aggiunto 

3° letto standard 
4° letto standard 

Ota "Flex Price" "Best Price " "Smart Price" 3°/4°/5° letti in family room 

Periodi Soci Dlf listino al 30/04/21 30 gg prima 
3/14 anni 

n.c. dai 14 anni 
3/14 anni 

n.c. dai 14 anni 
30-mag 13-giu € 416 € 462 -20% -10% gratis(*) 30% 50% 30% 
13-giu 20-giu € 439 € 490 -20% -10% gratis(*) 30% 50% 30% 
20-giu 27-giu € 462 € 518 -20% -10% gratis(*) 30% 50% 30% 
27-giu 04-lug € 508 € 567 -15% -10% gratis(*) 30% 50% 30% 
04-lug 18-lug € 554 € 616 -15% -10% gratis(*) 30% 50% 30% 
18-lug 01-ago € 631 € 707 -15% -10% gratis(*) 30% 50% 30% 
01-ago 08-ago € 662 € 735 -15% -10% gratis(*) 30% 50% 30% 
08-ago 22-ago € 886 € 980 -15% -10% gratis(*) 30% 50% 30% 
22-ago 29-ago € 662 € 735 -15% -10% gratis(*) 30% 50% 30% 
29-ago 05-set € 485 € 539 -20% -10% gratis(*) 30% 50% 30% 



 
CLUB ESSE SUNBEACH **** SQUILLACE MARINA - GOLFO DI SQUILLACE (Cz) 

Il CLUB ESSE SUNBEACH è un moderno resort internazionale situato sul miglior tratto della costa 
ionica della Calabria: il meraviglioso Golfo di Squillace, una delle zone di mare più belle di tutto il 
sud Italia. Le splendide spiagge si alternano ai borghi storici, come Squillace antica, e alle località 
turistiche più vivaci, come Soverato, Copanello o lo stesso Lido di Squillace dove sorge il Resort. 
Distanze: Spiaggia a 300 metri dal corpo centrale (percorso pedonale privato nel  almeto privo di 
attraversamenti stradali); Camere: le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, tv e telefono. Si dividono in: Comfort 
(doppie, triple e quadruple con letto a castello), Suite (da 2 a 5 posti letto, composte da una 
camera matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale o letto a castello, patio o terrazza 

attrezzata) e camere Suite Laguna (da 2 a 4 posti letto, composte come le Suite, tutte con patio attrezzato e accesso diretto alla piscina Laguna). 
Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e 
quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2021; verranno eventualmente attuati tutti i protocolli di prevenzione e controllo 
implementando i servizi con le procedure necessarie già collaudate con successo nel 2020. Villaggio “ALL INCLUSIVE”, a sottolineare 
l’internazionalità del resort è disponibile la sola formula “All Inclusive” che comprende consumazioni libere al 
bicchiere presso i bar della struttura dalle 10:00 alle 23:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach 
Bar). Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità 
in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast 
lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 
12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno; 
omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone (prima fila inclusa) 
con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; nolo gratuito del telo mare con cambio 
giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali). Ristorazione Formula 
Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità 
al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera 
pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua 
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per 
preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le 
contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i 
bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni. 
Servizi, attrezzature e sport: Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate; 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da 
bocce. Beach volley e beach tennis. Bazar. Bambini e ragazzi: “Pink Hero”, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, 
artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 4 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 
permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei 
piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività 
sportive, balli, giochi e tornei, giochi di ruolo e di società. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e 
l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO 
E FINE SOGGIORNO: domenica, sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. Tassa di soggiorno se 
prevista da pagare in loco. Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco. 

(**) Prenota prima al 30/04 o fino ad esaurimento disponibilita’: 3° letto 13/18 anni gratis (escluso 08/08-22/08) 
Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, Eventuale seconda culla solo 
su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su 
richiesta, salvo disponibilità, escluso suite);  Supplemento suite laguna (2/4 posti letto): euro 30 al giorno a camera (sulla tariffa suite); Speciale 
“for 4”: 4 persone (dai 3 anni) in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello); offerta applicabile anche in Camera suite con riduzione 
bambino e/o adulto per quinto letto;  Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote 
(escluso suite); Esse plus: euro 40 al giorno a camera;  Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone 
comuni, euro 50 a settimana (euro 10 al Giorno in piu’ per ogni giorno supplementare) da pagare in loco; Tessera club “esse card”: inclusa. 
Eventuali limitazioni covid 19: club esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi qualora le Disposizioni delle autorita’ 
competenti lo rendessero necessario. 
 
 
 
 

All - Inclusive - Tessera Club inclusa Riduzioni  per anni non compiuti- camera standard Riduzioni Suite 
Ota cam . Comfort Suite 3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto 5° letto 

Periodi Soci dlf listino Soci dlf listino 3/13 n.c.  13/18 n.c. 3/18 n.c. dai 18 anni 3/18 n.c. dai 18 anni 
30-mag 06-giu € 385 € 455 € 416 € 490 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 
06-giu 13-giu € 416 € 490 € 447 € 525 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 
13-giu 20-giu € 477 € 560 € 501 € 595 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 
20-giu 27-giu € 531 € 630 € 562 € 665 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 
27-giu 04-lug € 593 € 700 € 655 € 770 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 
04-lug 18-lug € 647 € 770 € 708 € 840 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 
18-lug 01-ago € 708 € 840 € 770 € 910 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 
01-ago 08-ago € 801 € 945 € 886 € 1.050 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 
08-ago 15-ago € 950 € 1.120 € 1.040 € 1.225 50% 50% 25% 50% 25% 25% 
15-ago 22-ago € 1.009 € 1.190 € 1.098 € 1.295 50% 50% 25% 50% 25% 25% 
22-ago 29-ago € 824 € 980 € 916 € 1.085 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 
29-ago 05-set € 593 € 700 € 655 € 770 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 



 
 

VILLAGGIO GREEN GARDEN CLUB*** BRIATICO (Vv) 
L’hotel sorge in una splendida baia ad un passo da Briatico, 
rinomato centro balneare della Calabria tirrenica. Sistemazioni: 
Camera  Standard, 121 camere, quasi tutte al piano terra, a 2\3 
posti letto, e al 1° piano con terrazzo attrezzato, fino a 4 posti 
letto (con letti a castello o letti piani). Tutte le camere sono 
dotate di aria condizionata, servizi privati, TV, frigobar, telef 
ono diretto, asciugacapelli, cassaforte. Camera Superior, 21 
Camere, bilocali ristrutturati e modernamente arredate, 

composte da due camere comunicanti con aria condizionata, servizi privati, TV (con programmazione SKY completa), frigobar, 
asciugacapelli, cassaforte e salottino nel patio. Prevede la sistemazione in prima o seconda fila in spiaggia e scelta giornaliera di un 
quotidiano di tiratura nazionale (da prenotare e ritirare a ricevimento). Trattamento Soft All Inclusive: Pensione completa con 
bevande incluse: In sala ristorante: (durante servizi di pranzo e cena) acqua microfiltrata, naturale e frizzante in caraffa; vino della 
casa in caraffa; soft drink (spinati); birra alla spina; Bar centrale (dalle ore 09:30 e fino alle ore 
21:30) e Bar spiaggia (dalle ore 09:30 e fino alle 18:30): soft drink/bevande analcoliche (solo 
alla spina) ossia acqua microfiltrata, cola, aranciata, acqua tonica, succhi di frutta, birra alla 
spina, calici di vino, flûte di prosecco, granite varie. Consumazioni non incluse come sopra 
specificato verranno considerate extra da pagare. Le bevande consumate al di fuori dei 
suddetti orari verranno considerate extra da pagare. A disposizione delle mamme un locale 
attrezzato per poter preparare da mangiare ai loro piccoli, prodotti non forniti. Orari d’utilizzo 
regolamentati in struttura. SERVIZI: Piscina con idromassaggio, bar, ristorante, bazar,  tennis, 
calcetto, beach tennis, ping-pong, giochi per i bambini, animazione, servizio spiaggia, deposito 
valori, gite ed escursioni. Tessera Club: animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla 3° fila in poi, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 
sdraio per camera; tennis, canoe (pedalò escluso), tiro con l’arco, ingresso in piscina, beach tennis, calcio, bocce, ping pong, balli 
latino americani, mini club dai 4 ai 12 anni, junior club dai 12 ai 16 anni, discoteca, anfiteatro, spettacoli serali. SPIAGGIA: Privata ed 
attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini. Servizio bar e docce. Per i più piccoli un grazioso parco giochi su prato adiacente la 
spiaggia ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con supplemento. SOGGIORNI: da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 
10:00. Il soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e terminerà con la colazione del giorno di partenza. Tassa di soggiorno 
se prevista da pagare in loco. 

Per persona in Soft All Inclusive riduzione letti aggiunti - Età per anni N.C. 

Ota Camera Standard 
Camera 

Superior(*) 3° letto 4° letto 3°-4° letto 
3°-4°  
letto 

Periodi Soci Dlf listino Soci Dlf listino 2-14 anni 2-14 anni 14-18 anni 
dai 18 
anni 

06-giu 13-giu € 410 € 539 € 485 € 630 gratis 50%(**) 50% 30% 
13-giu 20-giu € 454 € 595 € 539 € 700 gratis 50%(**) 50% 30% 
20-giu 27-giu € 524 € 595 € 616 € 700 gratis 50%(**) 50% 30% 
27-giu 11-lug € 554 € 630 € 647 € 735 gratis 50%(**) 50% 30% 
11-lug 25-lug € 616 € 700 € 716 € 819 gratis 50%(**) 50% 30% 
25-lug 01-ago € 708 € 805 € 824 € 938 gratis 50%(**) 50% 30% 
01-ago 08-ago € 770 € 875 € 893 € 1.015 gratis 50%(**) 50% 30% 
08-ago 15-ago € 809 € 917 € 939 € 1.071 gratis 50% 50% 30% 
15-ago 22-ago € 878 € 994 € 1.016 € 1.155 gratis 50% 50% 30% 
22-ago 29-ago € 678 € 770 € 785 € 896 gratis 50% 50% 30% 
29-ago 05-set € 554 € 630 € 647 € 735 gratis 50%(**) 50% 30% 

Speciale Prenota Prima: -30% entro il 31/03;  -20% entro il 30/04; -10% entro il 31/05.  
Escluso i periodi dal 08 al 29/08 2021 

(** )prenota prima ota viaggi (entro il 31/05/2021): 4° letto 2\14 anni gratis con contributo pasti di euro 20,00 al giorno da pagare in agenzia (escluso il periodo 
08/08-29/08);  (*)Camere superior su richiesta: speciali adulti 4 pax pagano 3 quote (senza limiti di età). Camera quintupla: possibilità di 5° Letto su richiesta in 
camera standard (3,5 quote senza limiti di età); nota: 3° e 4° letto possono essere con letti a castello O letti piani, da segnalare all'atto della prenotazione e fino ad 
esaurimento di tipologia Infant 0/2 anni: gratuito in letto con genitori o in culla propria, pasti da buffet; Supplemento culla: euro 70 a settimana da pagare in loco (su 
richiesta); Tessera club obbligatoria (dal 13/06 fino al 05/09): euro 70 a camera a settimana per doppie e triple; euro 100 a camera a Settimana per quadruple e 
quintuple; Deposito cauzionale: euro 50 per camera per settimana (telecomandi tv e climatizzatori), importo che verrà restituito a fine Soggiorno; Animali: euro 50 per 
disinfestazione camera a fine soggiorno; Supplemento 1°/2° fila in spiaggia (da pagare in loco): 1° fila euro 70 a settimana; 2° fila euro 56 a settimana; Offerte 
speciali: Vacanza lunga: sconto del 5% sulla seconda settimana escluso il periodo 01/08-29/08; Periodo fisso: 25/07-08/08 sconto del 8% sull’intero periodo; 
Speciale coppia: sconto del 10%, escluso il periodo 08/08-29/08. 
 
 



 

CAMPANIA 
Hotel Sabbiadoro**** 

(Loc. Lago – Lit. Salerno – Paestum – Battipaglia) 
 
L’Hotel Club Sabbiadoro**** sorge nel cuore 
di una rigogliosa pineta di tipo mediterraneo, a soli 
15 km da Salerno e a  poca distanza dagli Scavi e 
dal Museo Archeologico Nazionale di Paestum, ma 
anche molto vicino alla rinomata Costiera 
Amalfitana. L' Hotel Club Sabbiadoro è quindi un 
punto di partenza ideale per la scoperta delle 
bellezze della Campania. L’ Hotel dispone di 62 
camere, comode ed eleganti, tutte dotate di bagno 
privato, tv color, telefono diretto, asciugacapelli, 

mini-bar ed aria climatizzata. A disposizione della clientela c'è anche un internet point ed il noleggio bici. Dall' Hotel si accede 
comodamente alla spiaggia privata, ampia e sabbiosa, ma anche alle piscine, al piano bar, ad un grande giardino con parco giochi. 
Servizio ristorante a buffet (colazione, pranzo e cena). Acqua e vino della casa incluso ai pasti.  Organizzazione escursioni in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colazione a buffet. Pranzo e cena servite al tavolo. Angolo antipasti al buffet. Acqua e vino della casa incluso ai pasti. Aria 
climatizzata ad orari dal 03/06 al 10/09. Supplementi : supplemento singola € 15,00 al giorno;  periodo E € 25,00 al giorno; 
supplemento culla € 10,00 al giorno; supplemento vista mare € 10,00 al giorno, (ricordiamo che le quadruple sono solo vista mare, il 
supplemento è quindi obbligatorio) Periodo “E” € 15,00.  Riduzioni 3°letto: 0-6 anni n.c. gratis; 0 - 6 anni n.c. 4° letto: fissa dal 1 al 
26/6 e dal 4 al 25/9 € 35 - dal 26/6 al 4/9 € 70 (quote settimanali);   6/ 12 anni n.c.  30%;  riduzione; 3°/4° letto adulto (over 12 anni ) 
20%; EXTRA A PAGAMENTO: Tessera Club obbligatoria a partire dai 12 anni € 20,00 a settimana nel periodo 03/06 – 16/09 include: 
servizio spiaggia (1 ombrellone 1 lettino 1 sdraio per camera); utilizzo delle piscine; animazione diurna e serale; mini club dai 4 anni; 
noleggio bici, area Wi Fi gratuita.  SERVIZIO SPIAGGIA  1° FILA € 15 AL GIORNO -  2° FILA € 10,00 AL GIORNO – 3° FILA E 5 AL GIORNO (DA 
PRENOTARE IN AGENZIA)         Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.   OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI ESCLUSO PERIODO D/E): PIANO 
FAMIGLIA 2 ADULTI +2 BAMBINI ( 6 -12 ANNI NON COMPIUTI) = 3  ( 3 QUOTE ADULTI);  VIAGGIO DI NOZZE 7 = 6;  ETÀ D'ARGENTO 7 = 6 A PARTIRE DA 65 
ANNI;  VACANZA LUNGA 14 = 13;  Riduzione del 10% su tutte le prenotazioni effettuate su 
Giugno e Settembre.  Animali non ammessi. 
 
Come Raggiungerci: in auto A3 – Uscita Battipaglia direzione Paestum/Agropoli dopo 
3 km trovate un incrocio, ben segnalato, che Vi indica a destra per LITORANEA, girate 
a destra e percorrete questa strada (attraversa una zona di campagna) per circa 8 km 
fino ad arrivare sulla Litoranea, a questo punto girate a destra per 20 mt. e poi subito 
a sinistra e siete arrivati.  A16 – Uscita AVELLINO EST direzione Salerno FRATTE; 
immettersi in TANGENZIALE di Salerno uscita ZONA IND. LITORANEA-STADIO ARECHI. 
Percorrere la strada LITORANEA con il mare a destra per circa 10 km.  IN AEREO: 
Arrivo all' Aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino. Transfer in Hotel a 
pagamento. IN AEREO: Arrivo all’ Aeroporto “Salerno – Costa d’Amalfi” .Transfer in 
hotel gratuito.  IN TRENO: Stazione F.S. di Battipaglia o Salerno (transfer gratuito da 
Stazione Ferroviaria di Battipaglia) 
 
 
 
 

p.p. al giorno in P.C. + bevande ai pasti Riduzioni   letto aggiunto 
3° letto 3° letto 3°/4° letto 

dir. periodi Soci DLF 0-6 anni n.c. 6-12 anni n.c. dai 12 anni 

A 30/05/2021 12/06/2021 € 52 100% 30% 20% 

B 12/06/2021 26/06/2021 € 58 100% 30% 20% 

C 26/06/2021 03/07/2021 € 63 100% 30% 20% 

D 03/07/2021 17/07/2021 € 72 100% 30% 20% 

E 17/07/2021 31/07/2021 € 76 100% 30% 20% 

F 31/07/2021 07/08/2021 € 81 100% 30% 20% 

G 07/08/2021 21/08/2021 € 94 100% 30% 20% 

H 21/08/2021 28/08/2021 € 84 100% 30% 20% 

I 28/08/2021 04/09/2021 € 78 100% 30% 20% 



 

HOTEL ZARO****  
FORIO D’ISCHIA 

 Da oltre quarant'anni, l'Hotel Zaro vi accoglie a Forio d'Ischia, nella splendida baia 
di S. Francesco. Racchiuso in un grande giardino di piante mediterranee con due 
piscine e solarium, l'hotel si affaccia sul verde smeraldo della baia di San Francesco, 
con accesso diretto a una delle spiagge più belle ed esclusive dell'isola d'Ischia. A 
pochi metri, l'antico santuario  di San Francesco di Paola e il celebre giardino 
botanico de La Mortella. Il centro storico di Forio d'Ischia si raggiunge a piedi (1,5 
km) con una bella passeggiata sul lungomare, oppure in 5 minuti di autobus. 
Descrizione e servizi: L'hotel, recentemente ristrutturato, ha 63 ampie camere,, 
molto ampie e climatizzate, sono perfette per una vacanza tranquilla e 
confortevole, tutte con terrazzo o balcone indipendente vista mare o sul nostro 
splendido e rilassante giardino. Gli ambienti sono caratterizzati da gusto e 

comodità: stile classico mediterraneo e tinte pastello per gli arredi, doccia e frigobar, aria condizionata autonoma, asciugacapelli, TV SAT, 
cassaforte. Con un piccolo supplemento, inoltre, potrete coccolarvi con una ricca colazione in camera davanti a uno dei panorami più belli di 
Ischia. Oltre alle camere  standard, l'hotel dispone anche di camere doppie uso singole e camere comunicanti, perfette per ospitare anche 
intere famiglie. L'hotel vi offre un elegante bar interno con ampio salone, dove si possono gustare superbi aperitivi accompagnati sempre da 
un sottofondo musicale; adiacente al bar vi è anche una sala TV con comode poltrone. Il ristorante interno è climatizzato e ha la vista sul 
giardino. In giardino, lo snack bar si affaccia sulle piscine: qui, oltre a freschi e dissetanti cocktail, potrete gustare degli ottimi e veloci pasti. 
Il servizio bar è garantito 24 ore. La cucina è uno dei fiori all'occhiello dell'hotel Zaro: lasciatevi tentare dalle prelibatezze degli chef, che 
sapranno coccolarvi dalla colazione alla cena. A colazione vi aspetta un ricco buffet dolce e salato con cornetti e torte preparate al 
momento, salumi e formaggi. A pranzo e cena, oltre al buffet di antipasti, verdure e contorni, si potrà scegliere sempre tra quattro primi e 
quattro secondi di carne e di pesce, frutta di stagione e dolci fatti in casa. Dai gustosi piatti regionali alle ricette internazionali, troverete 
sempre ingredienti freschissimi e di prima qualità, e due volte alla settimana lo chef e il suo staff vi delizieranno con la cucina tipica dell'isola 
d'Ischia. Cortesia, freschezza, ma soprattutto tanta attenzione per i clienti: oltre ai menu tradizionali, infatti, lo chef prepara piatti dedicati a 
vegetariani e celiaci. Anche i bimbi meritano la giusta attenzione: nel ristorante troverete seggioloni e una piccola cucina attrezzata per 
preparare la pappa ai vostri figli direttamente con i vostri prodotti. Ma le attenzioni non finiscono qui: su prenotazione e con un piccolo 
extra potrete chiedere allo chef qualsiasi capriccio culinario. Spiaggia: Dal giardino si scende direttamente sulla spiaggia di San Francesco, 
una lingua di sabbia vulcanica affacciata su acque cristalline. Qui, al "Lido da Nicola", vi aspettano lettini, ombrelloni e sdraie a prezzo 
convenzionato, dove saranno a disposizione 1 ombrellone e 2 lettini per camera ,dalla 
quarta fila in poi (escluso periodo 26/07  al 30/08 compreso). La spiaggia è di sabbia 
fine e, grazie alle scogliere antistanti, è perfetta anche per famiglie con bambini. Se 
invece volete rilassarvi in hotel, in giardino trovate due piscine di cui una con acqua 
calda e una con acqua a temperatura ambiente, terrazzo solarium attrezzato, percorso 
aromaterapico, campo bocce e giostrine per i bambini. L'hotel dispone inoltre di: 
Parcheggio gratuito, ascensore, copertura Wi-Fi gratuita anche in giardino, navetta 
gratuita per stabilimento convenzionato per cure termali e trattamenti estetici, 
convenzione con stabilimento balneare, Acquisto quotidiani e giornali. Alla reception potrete richiedere il servizio di babysitting, biglietti per 
l'autobus, organizzazione di gite, eventi ed escursioni, noleggio auto, taxi e scooter ed il servizio lavanderia. Animali: non ammessi – 
Soggiorni: da domenica ore 17:00 a domenica ore10:00. 
 

Infant 0/2 anni: gratis; culla: se richiesta 
alla prenotazione euro 15 al giorno da 
pagare in loco ( non è possibile portare la 
culla propria),pasti al consumo. 
Supplemento doppia uso singola: euro 25 al 
giorno; Servizio Spiaggia euro 20 per l’ 
ultima fila al giorno da pagare in loco; 
Supplemento pensione completa; euro 25 a 
persona al giorno; Supplemento menu’ 
celiaci: euro 15 al giorno;  persona dai 3 
anni in poi da pagare in loco (bevande 
incluse) - Tassa di soggiorno: euro 3 al 
giorno a persona per i primi 7 giorni di 
soggiorno (obbligatoria, dai 18 anni in poi, 
da Regolare in loco all’arrivo). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

mezza pensione - bevande 
escluse riduzione letti  aggiunti. Età per anni N.C. 

Ota Soci 
Dlf listino 

3° letto 4°-5° letto 3°-4°-5° letto 

Periodi 2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni 

30-mag 13-giu € 385 € 693 30% 30% 10% 

13-giu 27-giu € 424 € 693 30% 30% 10% 

27-giu 18-lug € 462 € 742 30% 30% 10% 

18-lug 01-ago € 501 € 742 30% 30% 10% 

01-ago 08-ago € 578 € 742 30% 30% 10% 

08-ago 15-ago € 655 € 784 30% 30% 10% 

15-ago 22-ago € 693 € 875 30% 30% 10% 

22-ago 29-ago € 578 € 763 30% 30% 10% 

29-ago 05-set € 539 € 763 30% 30% 10% 

05-set 12-set € 462 € 763 30% 30% 10% 

12-set 26-set € 424 € 763 30% 30% 10% 



 
GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO****L. ISCHIA PORTO 

 
Il Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando", ad Ischia, si trova in 
una posizione decisamente strategica. Dista poco più di cento metri 
dal porto, cinquanta dall'esclusiva passeggiata di Via Roma e Corso 
Colonna e circa 200 mt. dalla spiaggia di San Pietro. Appena fuori 
dall'hotel, posteggio taxi e fermata Autolinee pubbliche garantiscono 
estrema facilita' nei collegamenti con le principali località' ed attrattive 
dell'intera Isola. Descrizione e servizi: autentico baluardo del turismo 
ischitano, oggi entrato a far parte a pieno titolo del Gruppo Dim Hotels. 
E’ immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che 

ospita le due piscine di acqua termale, di cui una coperta. L’hotel è situato in posizione centrale, a 
300 metri dal porto principale di Ischia ed a pochi passi dall’area pedonale di Corso Vittoria Colonna 
e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique. 
Camere: 194 camere di cui 10 Junior suite e 2 Suite, elegantemente arredate e dotate di telefono 
diretto, TV via satellite, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e aria condizionata, su richiesta 
possibilità di Room Service. Inoltre sono disponibili camere per disabili. Servizi: Ristorante con 
servizio al tavolo (bevande escluse; obbligo pantalone lungo per la cena), Snack Bar, American Bar, 
Piano Bar, 5 sale Meeting, (da 10 a 300 persone), Internet Corner, internet wi-fi (aree comuni), 
boutique,  palestra, centro estetico, centro termale, una piscina termale coperta ed una scoperta nel 
parco, parcheggio, baby Sitting. Mini club: 2/12 anni (dal 13/06 al 10/09) con tessera club 
obbligatoria da pagare in loco. Spiaggia convenzionata. L’attrezzato centro termale, con fisioterapia 
e reparto estetico, si propone agli ospiti per la fruizione dei benefici effetti delle acque termali e dei 
fanghi, unitamente ad una vasta gamma di trattamenti e cure con programmi seguiti da personale 
specializzato. Il Centro Benessere offre un’accurata gamma di trattamenti estetici per viso e corpo, 
con l’impiego di prodotti delle migliori case nazionali ed internazionali,rigorosamente naturali e mirati 
per ritrovare forma e bellezza. I trattamenti estetici si coniugano perfettamente con  massaggi 
manuali e meccanici riattivanti, coadiuvati da moderne e sofisticate attrezzature (Alice, Skin Master). 
ANIMALI: ammessi; SOGGIORNI: da Domenica ore 17,00 a Domenica ore 10,00 
 
 

Bevande escluse quota fissa (*) riduzione letto aggiunto 

Ota 1/2 pens. Pensione compl. 3° - 4° letto 3° - 4° letto 

periodi Soci Dlf Soci Dlf 3/12 anni N.C. dai 12 anni N.C. 

30-mag 01-ago € 570 € 631 € 300 10% 

01-ago 08-ago € 616 € 678 € 300 10% 

08-ago 22-ago € 855 € 939 € 300 10% 

22-ago 29-ago € 616 € 701 € 300 10% 

29-ago 26-set € 570 € 631 € 300 10% 
 

* quota fissa settimanale  in mezza pensione o pensione completa, da pagare in agenzia. 
Infant 0/3 anni: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga solo eventuali pasti al consumo; Culla: se 
richiesta euro 20 al giorno pasti inclusi da pagare in loco; Supplemento singola: euro 30 al giorno da pagare in 
agenzia;  Supplemento DUS: euro 80 al giorno da pagare in agenzia;Camera superior con balcone: euro 20 a 
persona al giorno per un massimo di 2 quote a camera da pagare in agenzia; Servizio spiaggia: da prenotare e 
pagare in loco, secondo listino in vigore (fino ad esaurimento disponibilita’); Supplemento animali di piccola 
taglia: euro 10 al giorno da pagare in loco. Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cristallo Palace Hotel Terme**** Casamicciola Terme - Isola d’Ischia 
 

A Casamicciola Terme, incastonato in un’oasi di verde, il 
Cristallo Palace Hotel Terme sembra sospeso tra cielo e mare. 
Vicinissimo al centro storico, al porto e alla spiaggia, gode di 
una posizione panoramica e privilegiata che gli danno 
un’atmosfera tranquilla e riservata. Costituito da 
bianchi padiglioni con terrazze fiorite, con vista sul mare, 
immersi nel verde di una rigogliosa Macchia Mediterranea. 
Descrizione e servizi: La sensazione di autentico relax, stando 
in terrazza o in piscina, magari innanzi ad un drink ben 
mixato, ammirando un panorama più unico che raro, è di 
quelle da non perdersi. A meno di trecento metri dal mare e 
dall’ isola pedonale di Casamicciola, l’Hotel mette a disposizione degli ospiti quattro piscine termali, di cui 2 
coperte, percorso  ascolare kneipp, bagno turco, palestra, reparto termale convenzionato SSN, moderna 
beauty farm ed una condizione giovanile e cordiale. Ecco i motivi per cui, in un condensato di colori tra il cielo, 
il mare ed il verde del suo giardino, questa struttura si pone con forza tra le più richieste dell'isola d'Ischia. Il 
Cristallo Palace rappresenta un hotel dove ritornare ogni anno diventa una piacevole, irrinunciabile tradizione. 
Garantiamo posto auto solo su prenotazione ed a pagamento. WI-FI: free nelle aree comuni e nelle camere. 
Camere: Tutte le camere, completamente rinnovate, arredate in modo elegante e confortevole, alcune delle 
quali dispongono di balconi con vista sul mare (su richiesta con supplemento), telefono, TV, aria condizionata 
(dal 15 giugno al 14 settembre), cassaforte, phon, frigobar e servizi privati. Il ristorante offre una cucina dai 
profumi locali e un’ottima selezione di vini della zona e nazionali ed è obbligatorio accedervi per la cena con il 
pantalone lungo, con Trattamento di Pensione completa o Mezza pensione con servizio al tavolo (Bevande 
Escluse) Animali: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supplemento. Soggiorni: Domenica/Domenica 
(minimo 7 notti). Check In ore 15.00 – Check Out ore 10.00. 
 

Ota mezza pensione pensione completa 
riduz. Letto aggiunto. Età per anni N.C. 

3°/4° letto 3°/4° letto 
Periodi Soci Dlf listino Soci Dlf listino 3/15 anni dai 15 anni 

30-mag 01-ago € 447 € 840 € 508 € 910 20% 15% 
01-ago 08-ago € 547 € 980 € 608 € 1.050 20% 15% 
08-ago 22-ago € 701 € 980 € 785 € 1.050 20% 15% 
22-ago 29-ago € 570 € 980 € 655 € 1.050 20% 15% 
29-ago 12-set € 485 € 980 € 547 € 1.050 20% 15% 
12-set 19-set € 424 € 840 € 485 € 910 20% 15% 
19-set 26-set € 393 € 840 € 454 € 910 20% 15% 

Infant 0/3 anni: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga solo eventuali pasti al consumo; 
Culla: se richiesta euro 20 al giorno pasti inclusi da pagare in loco; Supplemento singola: euro 30 al giorno da 
pagare in agenzia; Supplemento doppia uso singola: euro 80 al giorno da pagare in agenzia; Supplemento 
camera con balcone: euro 4 a persona al giorno per un massimo di 2 quote a camera da pagare in agenzia; 
Supplemento camera vista mare laterale: euro 10 a persona al giorno per un massimo di 2 quote a camera; 
Supplemento animali di piccola taglia: euro 10 al giorno da pagare in loco. Servizio spiaggia: da prenotare e 
pagare in loco, secondo listino in vigore (fino ad esaurimento disponibilita’). Tassa di soggiorno se prevista da 
pagare in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PUGLIA 
CALANÈ VILLAGE Puglia - Castellaneta Marina (TA) 

Villaggio 4 Stelle, sulla costa pugliese, 230 camere direttamente congiunte ad una spiaggia 
privata e sabbiosa da un’ampia pineta. Mare adatto ai bimbi. Animazione. Mini club con piscina. 
Posti assegnati in spiaggia e al ristorante, tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri Ospiti o, a 
scelta, tavoli riservati per famiglia in zona ombreggiata esterna. Tavolo riservato a famiglia per 
Camere Comfort. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale, 
ristorante/braceria al mare. Cucina mamme. Grande piscina, campi da tennis, calcetto, beach 
volley, beach tennis, pingpon g, sport nautici. Parcheggio interno e garantito per tutti gli Ospiti. 
Ammessi cani di piccola taglia. MARE E SPIAGGIA. Una suggestiva pineta congiunge il Calanè 
Village all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, è raggiungibile in 8 minuti con comoda navetta.  
Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno. Il fondale è sabbioso e digradante, 
adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, 
campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno 
usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). LE CAMERE:  CLASSIC: camere monolocali a 2 e 3. Sono dotate di aria 
condizionata con regolazione individuale, telefono, TV 32 pollici, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli; è possibile richiedere in fase 
di  prenotazione, previa disponibilità: camere al piano terra con terrazzo oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino. Su richiesta 
possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. COMFORT: camere monolocali a 2 e 3 posti letto site nell’edificio 
principale vicino a ristorante e piscina, al 1° e 2° piano. Sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV 32 pollici 
con Sky, connessione Wi-Fi, macchina caffè espresso, mini frigo, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), cassaforte, bagno e asciugacapelli, 
balconcino; prevedono tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale e noleggio di un telo 
mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. RISTORANTI E BAR. Ristorante centrale con aria condizionata e con tavoli 
assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti, tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la camera Comfort ..  Bar. A 
disposizione degli ospiti 2 bar, di cui uno in spiaggia. PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più)  Nel ristorante centrale: prima 
colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua 
microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo 
riservato per famiglia per chi sceglie la Camera Comfort), i clienti in Pensione Più hanno diritto, per ogni ristorante, ad un massimo di due 
accessi a persona per soggiorni di 7 notti; un accesso per soggiorni da 4 a 6 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Nei bar: acqua 
microfiltrata.In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. EXTRA, l’All Inclusive Bluserena ( € 13 al giorno per 
persona) Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti, prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre 
servite al bicchiere. INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella 
corretta informazione sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti. 
CUCINA MAMME. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina mamme con 
assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. ANIMAZIONE. Non solo divertimento, ma 
servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, 
balli, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco.  Soggiorni Dom/Dom. 
 

Per bimbi 0-3 anni*. 
In  camera dotazione di culla, 
fasciatoio, riduttore WC (su 
richiesta),scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set 
biancheria, Kit Baby 
(bagnoschiuma, shampoo, 
sapone); al ristorante seggiolone. 
Quota obbligatoria* per ogni 
bimbo tra 0 e 3 anni non 
compiuti, € 70 a settimana. 
Adulto + Bambino: Sconti anche 
ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° 
letto si applicano i seguenti 
sconti: 3-8 anni 60%; 8-12 anni 
30%; 12-18 anni 10%. Bimbi 0-3 
anni pagamento della quota 
obbligatoria “Coccinella Baby 

Care”.   Doppia uso singola: Supplemento al giorno € 24 dal 23/5 al 27/6 e dal 12/9 al 19/9; € 60 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 70 dal 18/7 
al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 89 dal 8/8 al 22/8. Soggetta a disponibilità limitata.   TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° 
settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona.  Servizi spiaggia: Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio 
per famiglia. Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 25/7 e dal 22/8, € 19 dal 25/7 al 22/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo 
disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 15. Camera 
Standard con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 
 
 
 
 
 
 

per persona al giorno camera Classic riduzione in 3°- 4° e 5° letto . "Età per anni n.c." 
p.c. + bevande Formula 

0/3 anni* 3/8 anni 8/12 anni 12/18 anni dai 18 anni bls Periodi Più 
A 23/05 -06/06 € 68 € 70 80% 50% 40% 20% 
B 06/06 - 13/06 € 77 € 70 80% 50% 40% 20% 
C 13/06 - 20/06 € 82 € 70 80% 50% 40% 20% 
D 20/06 - 27/06 € 86 € 70 80% 50% 40% 20% 
E 27/06 - 04/07 € 96 € 70 80% 50% 40% 20% 
F 04/07 - 18/07 € 98 € 70 80% 50% 40% 20% 
G 1807 - 01/08 € 102 € 70 80% 50% 40% 20% 
H 01/08 - 08/08 € 121 € 70 80% 50% 40% 20% 
I 08/08 - 15/08 € 132 € 70 80% 50% 40% 20% 
L 15/08 - 22/08 € 141 € 70 80% 50% 40% 20% 
M 22/08 - 29/08 € 92 € 70 80% 50% 40% 20% 
N 29/08 - 05/09 € 77 € 70 80% 50% 40% 20% 



 

Grand Valentino Village**** Castellaneta marina (TA) 
 “Il Valentino” è un complesso turistico ricettivo pieno di verde: vivaci giardini, il verde folto 
della pineta che garantisce ampie zone di fresca tranquillità, ampi spazi e passeggiate. LE 
Camere. 556 camere, poste su 2 o 3 piani, suddivise in Camere Classic, Premium, Comfort e 
Suite. Sono disponibili  camere monolocali a 2 e 3  posti letto, bilocali a 4 posti letto e trilocali a 
5 posti letto. Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, 
telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli. Su richiesta, previa disponibilità, 
Dog Room,Camere Classic  dotate di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua, per soggiornare con 
il proprio cagnolino (massimo 10 kg). Le camere Comfort,( con supplemento di € 12 al giorno 
per persona) oltre alla dotazione delle camere Premium, prevedono TV 32 pollici con Sky,  open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), 
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala 
ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. Su richiesta possibilità di camere Classic comunicanti e camere Classic per 
diversamente abili.  Mare E Spiaggia.Una suggestiva pineta congiunge il  GranValentino all’ampia spiaggia privata di sabbia fine. 
Raggiungibile in 8 minuti con una comoda navetta interna. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino e una sdraio 
per tutta la durata del soggiorno. Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bambini).Ristoranti E Bar. Due 
ristoranti centrali con aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi 
sceglie la camera Comfort o la Suite, la sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet 
e show-cooking nel ristorante centrale. Bar. A disposizione degli ospiti 4 bar, di cui uno in spiaggia.Animazione. Una delle migliori 
animazioni italiane e un’équipe di oltre 50 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni 
età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera 
spettacoli e  intrattenimento nei teatri: musical, cabaret, varietà, giochi . Formula PIÙ, la Pensione completa Bluserena. Prima 
colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia; un accesso a 
settimana, a ristorante, presso ristorante a mare Scirò (pranzo) e Pizzeria Ethra (cena); Beach Menu da consumare in zona spiaggia; 
pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso 
Cucina Baby/Biberoneria. Extra All Inclusive  (€ 13 al dì per persona). Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti.  Oltre ai servizi 
della Pensione Più: al Bar, caffetteria, bibite alla spina da 20 cl, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco, amari e 
liquori,aperitivi e vermouth, grappe e, dalle 17:30 alle 19:30, anche selezionedi cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 
anni); due accessi a settimana, a ristorante, presso ristorante a mare Scirò (pranzo) e Pizzeria Ethra (cena). Telo mare dai 12 anni. 

per persona al giorno  in Camera Classic.   Domenica  -  Domenica 
Pensione compl. + 

bevande Formula riduzione 3°-4° e 5°  letto aggiunto."Età per anni n.c." 

bls Periodo Più 0/3 anni 3/8 anni 8/12 anni 12/18  anni adulti 

A 23/05 - 06/06 € 70 GRATIS 80% 60% 40% 20% 12/09 - 19/09 
B 06/06 - 13/06 € 79 GRATIS 80% 60% 40% 20% 
C 13/06 - 20/06 € 84 GRATIS 80% 60% 40% 20% 
D 20/06 - 27/06 € 88 GRATIS 70% 50% 40% 20% 
E 27/06 - 04/07 € 98 GRATIS 70% 50% 40% 20% 
F 04/07 - 18/07 € 99 GRATIS 70% 50% 40% 20% 
G 18/07 - 01/08 € 104 GRATIS 70% 50% 40% 20% 
H 01/08 - 08/08 € 122 GRATIS 70% 50% 40% 20% 
I 08/08 - 15/08 € 133 GRATIS 50% 40% 40% 20% 
L 15/08 - 22/08 € 143 GRATIS 50% 40% 40% 20% 
M 22/08 - 29/08 € 107 GRATIS 50% 40% 40% 20% 
N 29/08 - 05/09 € 94 GRATIS 50% 40% 40% 20% 
O 05/09 - 12/09 € 79 GRATIS 50% 40% 40% 20% 

Doppia classic uso singola: Supplemento al giorno € 25 dal 23/5 al 27/6 e dal 12/9 al 19/9; € 61 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 72 dal 
18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 90 dal 8/8 al 22/8. Soggetta a disponibilità limitata .  Tessera club(obbligatoria dai 3 anni): € 39 per 
persona per la 1°  settimana; a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. Dog room:ammessi cani di piccola taglia con supplemento al 
giorno di €15 in camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Adulto + bambino: Ai bimbi in 
2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 19/9: 3-8 anni 60%;  8-12 anni 40%;  12-18 anni 20%.  Dal 20/6 al 8/8: 
3-8 anni 40%; 8-12 anni 20%; 12-18 anni 10%. Dal 8/8 al 12/9: 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Bimbi 0-3 anni pagamento della quota 
obbligatoria “Coccinella Baby Care”.  Servizi Spiaggia nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.   
Ombrelloni Nelle Prime File: in 1ª fila € 16 fino al 25/7 e dal 22/8, € 19 dal 25/7 al 22/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). Da prenotare.  Lettino Spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare 
salvo disponibilità, € 7 al giorno. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 
 
 
 
 
 



 

Torreserena Village**** Marina di Ginosa (TA) 
 

Il Torreserena Village è in Puglia, sulla costa jonica, in un territorio ricco di paesaggi 
da scoprire.. MARE E SPIAGGIA. Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il 
Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad 
ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, poco 
profondo e con fondale sabbioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. 
Disponibile navetta gratuita per la spiaggia.  LE CAMERE. 400 camere, poste su 2 
piani, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort. Distano mediamente 
700 mt dal mare (navetta gratuita per la spiaggia, non corredata di pedane per disabili; 

non sono previsti accompagnamenti individuali). Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini 
frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli.  RISTORANTI E BAR. 4 sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 
8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con 
tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Chi 
preferisce rimanere all’aria aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il Giardino, area esterna del 
ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata, da prenotare 
contestualmente alla conferma della vacanza per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo 
avverse la sistemazione sarà nel ristorante centrale, al secondo turno. CUCINA MAMME. I genitori che vogliono cucinare e 
preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari 
dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. ANIMAZIONE. Un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi 
puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, 
balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. SPORT. Il villaggio dispone di due piscine di cui una con 
acquascivoli e idromassaggio, e una per il nuoto. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis, calcetto, calciotto, bocce 
(tutti in erba sintetica e con illuminazione notturna), ANIMALI. Disponibili su richiesta Dog Room, Camere Classic in cui sono 
ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg. PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più) Al ristorante centrale: prima 
colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed 
acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti 
(tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera Comfort), pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e 
Junior Club dal 3/6 al 7/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Accesso a Il Giardino, area esterna del ristorante 
centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia, su prenotazione (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Ristorante Il 
Gusto: i clienti in Pensione Più hanno diritto ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti; un accesso per 
soggiorni da 4 a 6 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, 
un lettino e una sdraio per famiglia.  EXTRA, l’All Inclusive Bluserena € 13 al giorno per persona. Oltre ai servizi della Pensione 
Più: al Bar, caffetteria, bibite alla spina da 20 cl, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e 
vermouth, grappe e, dalle 17:30 alle 19:30, anche selezione di cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni); due accessi 
a settimana nel ristorante Il Gusto. Telo mare dai 12 anni. Soggiorno Dom/Dom. 
 

RIDUZIONI: 3°, 4° E 5° LETTO –  
Bambini 3-8 anni in 3° letto 80% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 19/9; 70% dal 20/6 al 8/8; 50% 
dal 8/8 al 12/9; in 4° e 5° letto 60% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 19/9; 50% dal 20/6 al 8/8; 
40% dal 8/8 al 12/9;  
Bambini 8-12  anni:  in 3° letto 60% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 19/9; 50% dal 20/6 al 8/8; 
40% dal 8/8 al 12/9; in 4° e 5° letto; 40% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 19/9; 30% dal 20/6 al 
12/9.   
Ragazzi 12-18 anni: in 3° letto 40%, in 4° e 5° letto 20%;   
Adulti: in 3° letto  20%, in  4° e 5° letto 10%.  

Le età si intendono per anni non compiuti. 
Coccinella Baby Care: Infant 0-3 anni*. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC 
(su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby 
(bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria per ogni 
bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 
Doppia Uso Singola:  
Supplemento al giorno € 25 dal 23/5 al 27/6 e dal 12/9 al 19/9; € 61 dal 27/6 al 18/7 e dal 
29/8 al 12/9; € 72 dal 18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 90 dal 8/8 al 22/8. Soggetta a 
disponibilità limitata.  
Tessera Club; Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a 
partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona.  
Dog room; Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 15. 
Camera Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da 

SPIAGGIA; Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia. OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 
25/7 e dal 22/8, € 19 dal 25/7 al 22/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. LETTINO SPIAGGIA: un 
lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno. Tassa di soggiorno se prevista da 
pagare in loco. 
 
 
 
 
 
 

Per persona al giorno in Camera Classic 
p.c. + bevande formula Infant* 

bls Periodo Più 0/3 anni 

A 
23/5 - 6/6 

€ 70 € 70 
12/9 - 19/9 

B 6/6 - 13/6 € 79 € 70 
C 13/6 - 20/6 € 84 € 70 
D 20/6 - 27/6 € 88 € 70 
E 27/6 - 4/7 € 98 € 70 
F 4/7 - 18/7 € 99 € 70 
G 18/7 - 1/8 € 104 € 70 
H 8/8 - 15/8 € 122 € 70 
I 8/8 - 15/8 € 133 € 70 
L 15/8 - 22/8 € 143 € 70 
M 22/8 - 29/8 € 107 € 70 
N 29/8 - 5/9 € 94 € 70 
O 5/9 - 12/9 € 79 € 70 



 
BLU SALENTO VILLAGE**** PORTO CESAREO - SANT’ISIDORO 

Nel cuore del Salento, immerso in un meraviglioso scenario, il Blu Salento Village è situato vicino al mare 
e a 500 metri dal centro della piccola località di Sant’Isidoro in provincia di Lecce. Descrizione e servizi: 
Ampia ed accogliente, la struttura dispone di piscina per adulti con zona idromassaggio e piscina per 
bambini, gradevole area bar fronte piscina dove si svolge il piano bar. A disposizione degli ospiti ampi 
spazi per le attività sportive: 3 campi polivalenti da tennis, calcetto, basket; ping pong. Percorso 
benessere adiacente ai campi polivalenti, parcheggio privato di 220 posti custodito h.24:00 + parcheggio 
ausiliare (ad esaurimento posti), deposito bagagli presso la hall. L’hotel dispone di un’ampia sala 

ristorante, 1 sala ristorante “Risto Blutto” per i ragazzi, vicina al ristorante principale, biberoneria vicina al ristorante principale, dove sono 
disponibili pappe, ecc.. (no omogeneizzati). aperta h.24:00,  teatro con 700 posti a sedere, parco giochi esterno con zona miniclub. L’equipe di 
animazione offre intrattenimenti giornalieri e serali ad orari e periodi prestabiliti. Il miniclub e lo junior club offrono, ad orari e in periodi prestabiliti, 
attività di intrattenimento giornaliero per bambini e ragazzi. Camere: sono 282 standard di circa 20 mq, distribuite in  costruzioni tipicamente 
mediterranee ed immerse nella natura locale. Eleganti ed accurate, sono fornite di aria condizionata, 
bagno con doccia, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento su richiesta a 
pagamento) con pavimento in piastrelle e non hanno vista mare. Suite: sono 21, di cui 11 con balcone al 
primo piano e 10 con patio/giardino situate verso il parcheggio o ristorante. Fornite di aria condizionata, 
asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento su richiesta, a pagamento), tutte dotate di 
doccia. Sono composte da 2 ambienti separati (camera da letto+ soggiorno con 3°/4° letto poltrone). 
Pavimento in piastrelle. Trattamento: Il trattamento previsto è in pensione completa con prima colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet e bevande self-service (vino della casa ed acqua incluse ai pasti). Celiachia: L’hotel non è specializzato nel 
predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di 
contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile 
trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per 
tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invitano i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il 
direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli 
alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la 
preparazione dei pasti. L’hotel dispone anche di Biberoneria con alcuni alimenti base per preparare le pappe (non sono forniti latte ed 
omogeneizzati).  La spiaggia: appena al di là della strada, è di sabbia bianca e fine ed è attrezzata: TESSERA CLUB: (servizi attivi dal 06/06 al 
12/09): Da pagare in loco dai 6 anni, include animazione diurna e serale, mini club 4/12 anni, piscina, corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture 
sportive secondo programma di animazione. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta a pagamento (€ 20 al giorno) . SOGGIORNI: Dalla 
cena della Domenica (consegna camere ore 17:00) al pranzo della Domenica (rilascio camere ore 10:00); non si accettano arrivi per il pranzo.  
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 

(*) bambini 2/12 anni, quando 
gratis in camera con 2 adulti, per 
soggiorni minimo 7 notti, per 
soggiorni inferiori rid. 50% -  
infant 0/2 anni: gratis in culla 
propria, su richiesta se in camera 
con 1 solo adulto, verrà applicato 
il supplemento doppia uso 
singola; culla: da pagare in loco 
euro 10 euro al giorno (pasti 
esclusi);  Rid. 5° letto: 50% dai 2 
anni, disponibile su richiesta in 
camera standard (con 
supplemento); supplemento 
doppia uso singola: + 50%; 

supplemento camera con terrazzo: euro 50 a Camera al giorno; supplemento suite: euro 50 fino al 27/06 e dal 05/09 al 03/10, euro 100 a 
camera al giorno dal 27/06 al 05/09; Supplemento suite con gold package: su richiesta fino a 5 pax (5° letto sempre su richiesta): dal 
13/06 al 27/06 e dal 05/09 al 12/09 euro 100 per camera al giorno, dal 27/06 al 05/09 euro 200 per camera al giorno; Supplemento 
animali di piccola taglia: euro 20 al giorno Su richiesta (non ammessi nelle aree comuni, inclusi piscina e ristorante); Servizio spiaggia ad 
esaurimento posti (da prenotare e pagare esclusivamente in loco all’arrivo): Dal 30/04 al 16/05 non disponibile; gratuito dal 16/05 al 
06/06 e dal 19/09 al 03/10 ;altri periodi facoltativo a pagamento (1 ombrellone + 2 Lettini a camera), fino ad esaurimento posti: dal 06/06 
al 27/06 e dal 29/08 al 19/09: euro 22 al giorno, oppure euro 120 a settimana per 1° Fila; euro 17 al giorno, oppure euro 95 a settimana 
per 2° fila; euro 12 al giorno, oppure 65 a settimana dalla 3° alla 6° fila; euro 10 al Giorno oppure euro 55 a settimana dalla 7° alla 10° fila. 
Dal 27/06 al 29/08: euro 27 al giorno oppure euro 145 a settimana per la 1° fila; Euro 23 al giorno, oppure euro 125 a settimana per 2° fila; 
euro 17 al giorno, oppure 95 a settimana dalla 3° alla 6° fila; euro 16 al Giorno, oppure euro 85 a settimana dalla 7° alla 10° fila. Tessera 
club: settimanale obbligatoria dal 06/06 al 12/09, da pagare in loco 6/12 anni euro 20 ( euro 4 al giorno); dai 12 anni euro 35 ( Euro 7); 0/6 
anni gratis; Speciale single + 1 bambino 2/12 anni (su richiesta): pagano 1 quota intera ed una scontata del 50%. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensione completa- bevande incluse Riduzione letto aggiunto - Età per anni N.C. 
Ota 

Soci Dlf listino 
3° letto 4° letto 3°-4° letto 3°-4° letto 

Periodi 2-6 anni * 2-6 anni * 6-12 anni * dai 12 anni 
23-mag 06-giu € 408 € 490 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 
06-giu 13-giu € 501 € 590 GRATIS 50% 50% 50% 
13-giu 20-giu € 539 € 640 GRATIS 50% 50% 50% 
20-giu 27-giu € 585 € 690 GRATIS 50% 50% 50% 
27-giu 04-lug € 647 € 760 50% 50% 50% 50% 
04-lug 11-lug € 670 € 795 50% 50% 50% 50% 
11-lug 01-ago € 732 € 860 50% 50% 50% 50% 
01-ago 08-ago € 878 € 990 50% 50% 50% 50% 
08-ago 22-ago € 1.024 € 1.160 50% 50% 50% 50% 
22-ago 29-ago € 878 € 990 50% 50% 50% 50% 
29-ago 05-set € 762 € 860 GRATIS 50% 50% 50% 



 

Hotel Sierra Silvana**** Selva di  Fasano (Br) 

Le Vostre vacanze immerse nella natura. 

In un’oasi di verde, immerso nel fascino della natura, l‘Hotel Sierra Silvana 
offre un raffinato Resort a 4 Stelle, per sereni soggiorni di relax, 
nell’inconfondibile atmosfera dei parchi naturali di Puglia. Nel suo Giardino 
Mediterraneo le 120 camere sono raccolte in cinque dimore immerse in piante e 
alberi di varie specie: qui si trovano anche 4 trulli per chi desidera trascorrere 
qualche giorno in queste graziose casette coniche.     Servizi: Bar, Ristorante, 
Reception 24h, Parcheggio, Piscina per adulti e per bambini, Strutture per 
disabili.  TV  LCD satellitare con 12 canali SKY, Wi-Fi nelle camere gratuito, 
Internet point, Spiaggia: privata dell’Hotel del Levante a soli 15 minuti 
collegata con navetta gratuita ad orari prestabiliti, compreso utilizzo di 

ombrellone e lettini. Sala meeting e congressi, Meraviglioso giardino, Parco giochi per bambini, Navetta aeroportuale,  
Fax/fotocopiatrice, Servizio lavanderia, Solarium, Servizio stireria,  Videosorveglianza.  Ristorazione. Presso il nostro 
ristorante vengono serviti piatti tipici della cucina pugliese e di quella internazionale.  La colazione (continentale buffet) è 
servita in sala dalle 7 alle 9,30. Pranzo: dalle 12.30 alle 14.00 - Cena: dalle 19:30 alle 21:00 (scelta tra 3 primi e 3 
secondi). Per gli arrivi in tarda serata è possibile, previa richiesta, predisporre una cena fredda in camera. Ideale per una 
vacanza rigenerante e ricca di spunti culturali.  l'Hotel Sierra Silvana,  è 
distante soli pochi minuti dalle principali attrazioni turistiche della zona come 
Alberobello, Castellana Grotte, Ostuni, Locorotondo, Cisternino, Martina 
Franca, Polignano a Mare e a soli 4 km dallo Zoo Safari di Fasano con il parco 
divertimenti di Fasanolandia e dagli scavi archeologici romani di Egnazìa. Inizio 
soggiorno ore 15:00 - Termine soggiorno ore 10:00. 

 
Offerta speciale dal 6 Giugno al 11 Luglio stai 7 giorni paghi solo 6 

-Le bevande sono escluse- 

 
(Supplemento  Culla € 20 al giorno) 

Animali di piccola taglia ammessi con un supplemento di € 25 al giorno per pulizia  finale. 
Promozione: per soggiorni di almeno 7 notti, 1° bambino  gratis fino a 12 anni; 2° bambino gratis 0-4 n.c. anni 

(pasti esclusi).   
Le tariffe di pensione completa e mezza pensione si applicano per soggiorni minimo di 3 notti e 
comprendono il servizio piscina e il servizio spiaggia.    N.B. l’età si intende per anni non compiuti. Tassa 
di soggiorno  obbligatoria da pagare  in loco, € 3,50 a persona per un massimo di 7 notti – bambini fino 
a12 anni esenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dir. Quote per persona al giorno Suppl. Bambini Bambini ADULTI 
Periodi 1/2 Pens. Pens.compl DUS 0 - 4 anni n.c.* 4 - 12 anni n.c. 3°-4° letto 

A 
10/04 - 26/06 

€ 55 € 65 € 20 Gratis 50% 20% 
04/09 - 09/10 

B 
26/06 - 10/07 

€ 61 € 72 € 20 Gratis 50% 20% 
28/08 - 04/09 

C 10/07 - 24/07 € 68 € 81 € 30 Gratis 50% 20% 

D 
24/07 - 31/07 

€ 78 € 91 € 30 Gratis 50% 20% 
21/08 - 28/08 

E 31/07 - 07/08 € 90 € 103 € 45 Gratis 50% 20% 
F 07/08 - 21/08 € 112 € 127 € 45 Gratis 50% 20% 



 

Hotel del Levante****Torre Canne (Br) 
 

 
Situato nel mezzo dell’incantevole Riviera Adriatica di Puglia, l‘ 
Hotel Del Levante garantisce indimenticabili momenti di piacere 
e serenità, tra sole, mare e i tanti ed esclusivi servizi a vostra 
disposizione.  
Camere: Le camere, in fresco e confortevole stile mediterraneo, 
sono 149. Tutte dotate di ogni comfort ed n particolare: phon, 
telefono, TV schermo piatto, TV sat, 12 canali SKY, aria 
condizionata,wi-fi a pagamento, minibar. L'Hotel del Levante 
dispone anche di 

camere comunicanti e suites. Servizi: L'Hotel del Levante, 
completamente ristrutturato, è uno splendido palazzo circondato 
da palme monumentali e da un giardino all'inglese che dirada 
verso la spiaggia sabbiosa. Attività sportive, zone relax, il bar, la 
grande piscina e tanti altri servizi esclusivi Vi garantiscono un 
soggiorno indimenticabile. Ristorante: Guardando il mare tra 
oleandri e tamerici secolari, nel nostro ristorante si potranno 
gustare le specialità della cucina tipica pugliese ed 
internazionale. 
Bevande escluse. L'Hotel Del Levante dispone anche di un bar, un ristorante sulla spiaggia con pizzeria alla 
sera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riduzioni ( età per anni N.C.) 3° e 4° letto in Mezza Pensione o Pensione Completa O - 2 anni gratis (no letto) - 
3 - 7 anni -5O%  - 8 - 11 anni - 30%  - Over 12 anni - 20%- Culla e 20,00 a notte -  Le tariffe indicate si intendono 
a notte e comprendono il servizio di piscina e spiaggia privata.  Tassa di soggiorno da pagare in loco - al costo 
di Euro 3,50 al giorno a persona fino ad un massimo di 7 giorni; sono esenti  i bambini fino a 12 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dir. Prezzi per persona al giorno 
Periodi 06/04 – 14/05 

15/05 – 11/06 
12/06 –06/08 

07/08 – 20/08 
 28/08 – 17/09 21/08 – 27/08 
mezza Pensione € 98 € 112 € 127 € 161 
Pensione compl. € 112 € 125 € 140 € 176 
Suppl.sing. HB/FB a pers. € 27 € 27 € 50 € 60 
Suppl. vista mare a pers. € 15 € 15 € 20 € 20 
Superior/Suite a camera € 55 € 55 € 80 € 80 



 

   GranSerena Hotel****  Torre Canne di Fasano (BR) 
 

Villaggio 4 stelle, Torre Canne di Fasano, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. 320 camere, fino 
a 5 posti letto, anche con vista mare e balcone. Animazione. Mini, teeny e junior club. Ricca 
ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale e un nuovo ristorante tematico. Cucina mamme. 
Piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Parco con giochi giganti gonfiabili. Area fitness, campi 
sportivi, sport nautici. Medico H24 (pediatra dal 18/6 al 9/9). Parcheggio interno a pagamento e 
garantito per tutti gli ospiti. Collegate all’Hotel le Terme di Torre Canne. MARE E SPIAGGIA. 
Affacciato direttamente su una spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia 
è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, è adatto alla 
balneazione dei bambini. A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf 
e canoe, pedalò, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. LE CAMERE.  320 camere suddivise 

in Camere Classic, Premium e Comfort. Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, 
cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli. Camere Family bivano, con porta che divide i due ambienti e con unico bagno, situate al 1° 
piano (non dispongono di balcone e/o vista mare), dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini  e omaggio di 2 teli mare 
Serenella.  Disponibili su richiesta e a pagamento camere con balconcino e/o vista mare. RISTORANTI E BAR.  Due sale ristorante climatizzate e 
con tavoli assegnati da 8/9 persone, (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono 
con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale.   A disposizione degli ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia. ANIMAZIONE. Non solo 
divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, 
musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi. PIÙ, la Pensione completa 
Bluserena (e molto più): Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a 
buffet e show-cooking,    Nei bar: acqua microfiltrata.  In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia .In Cucina 
mamme – Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con 
assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali .Per  le consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart Card. 
Extra l'All Inclusive Bluserena (€ 13 a persona al giorno): comprende (oltre quanto previsto nella Pensione Più) caffetteria espressa alla prima 
colazione, 1 bibita alla spina da 30 cl per persona a pasto a partire dai 3 anni a scelta tra aranciata, birra e coca cola (o pepsi a discrezione 
dell'hotel), consumazioni  illimitate al bar di caffetteria espressa, bibite alla spina 20 cl a scelta tra the freddo, aranciata e coca cola (o pepsi a 
discrezione dell'hotel), birra alla spina 20 cl, succhi di frutta 4 gusti, amari e liquori nazionali, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia, 1 telo 
mare per persona a partire dai 12 anni.  

CENTRO TERMALE: Accessibili  
direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre 
Cann
e, fra 
le più 
belle 
dirett
amen
te sul 
mare, convenzionate con il Sistema 
Sanitario Nazionale e classificate primo 
livello Super. Offrono cure respiratorie 
(inalazioni e insufflazioni), fango 
balneoterapie, fisioterapia e riabilitazione. 
È consigliabile prenotare anticipatamente le 
cure. Chiuse la Domenica. TERME 
PREZZI PER PERSONA AL GIORNO IN 
CAMERA DOPPIA, IN PENSIONE PIÙ, 
validi per soggiorni di minimo 5 notti.  
RIDUZIONI: BAMBINI E ADULTI IN 3°, 
4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni 
non compiuti All’arrivo è obbligatorio 

esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età): Bambini 0-3 anni:  Coccinella 
Baby Care Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set 
biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 
70 a settimana. ADULTO + BAMBINO: Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 23/5 al 20/6: 3-8 anni 60%, 8-12 anni 40%, 12-18 
anni 20%. Dal 20/6 al 8/8: 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%, 12-18 anni 10%. Dal 8/8 al 12/9: 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Bimbi 0-3 anni 
pagamento della quota obbligatoria “Coccinella Baby Care”.SPIAGGIA. Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio 
per famiglia. Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 25/7 e dal 22/8, € 19 dal 25/7 al 22/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare 
salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Parcheggio: Interno recintato, non custodito: € 4 al giorno, € 24 per 1 
settimana, € 37 per 2 settimane. Da pagare in loco (sconti nel “Club BluserenaPiù.  Supplementi: TESSERA CLUB Obbligatoria dal 23/5 al 12/9 
(a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona. DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA: 
Supplemento al giorno € 34 dal 23/5 al 27/6; € 75 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 88 dal 18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 112 dal 8/8 al 22/8. 
Soggetta a  disponibilità limitata. Camera con balconcino € 7 al giorno a camera Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

periodo Terme “cam. Classic.” 

A 02/05 - 23/05 € 67 

B 12/09 - 19/09 € 73 

C 19/09 - 17/10 € 67 

per persona al giorno in camera Classic Riduzione letto aggiunto, per anni non compiuti 
p.c. + bevande (Dom/Dom) formula 3° /4° e 5° letto 

bls Periodi PIU' 0/3 anni 3/8 anni 8/12 anni 12/18 anni adulti 

A 23/5 - 30/5 € 67 Gratis 80% 60% 40% 20% 

B 30/5 - 6/6 € 71 Gratis 80% 60% 40% 20% 

C 6/6 - 13/6 € 82 Gratis 80% 60% 40% 20% 
D 13/6 - 20/6 € 91 Gratis 80% 60% 40% 20% 
E 20/6 - 27/6 € 93 Gratis 70% 50% 40% 20% 

F 
27/6 - 4/7 

€ 100 Gratis 70% 50% 40% 20% 
29/8 - 5/9 

G 4/7 - 18/7 € 105 Gratis 70% 50% 40% 20% 

H 18/7 - 1/8 € 109 Gratis 70% 50% 40% 20% 

I 1/8 - 8/8 € 130 Gratis 70% 50% 40% 20% 

L 8/8 - 15/8 € 143 Gratis 50% 40% 40% 20% 

M 15/8 - 22/8 € 150 Gratis 50% 40% 40% 20% 
N 22/8 - 29/8 € 116 Gratis 50% 40% 40% 20% 
O 2/9 - 12/9 € 82 Gratis 50% 40% 40% 20% 



 

HOTEL CLUB SANTA SABINA**** TORRE GUACETO – OSTUNI 
Direttamente sul mare, armoniosamente inserito in un’area verde di 90.000 mq, si compone di un grazioso 
corpo centrale a 2 piani che corre lungo la bella piscina olimpionica e 3 blocchi laterali di camere. Percorrendo 
l’area piscina, lungo un vialetto che porta al mare, sono ubicate le nuovissime villette familiari a due passi dal 
mare e l’area sportiva. Camere: 160, semplici e funzionali, in stile mediterraneo; dispongono di servizi, telefono, 
aria condizionata, minifrigo, televisore, patio se al piano terra, terrazzino se al primo piano, bagno con box 
doccia rinnovato e ampliato per la maggior parte delle camere. Possono essere doppie (dotate solo di porta 
finestra), triple, quadruple con castello ed alcune con letti bassi (solo segnalazione) ed alcune quintuple su 

richiesta. Possibilità di sistemazione in camere lato piscina (con supplemento). Villette 40 camere familiari doppio vano di 30mq, ,(occupazione min. 
3 persone, max. 5 persone) piano terra ed ecosostenibili. Dotate di mini frigo, aria condizionata e zanzariere, due camere da letto, una 
matrimoniale e una doppia o tripla (terzo letto a ponte), un bagno finestrato con ampio box doccia e asciugacapelli; spazioso patio esterno 
attrezzato. Ogni camera da letto è dotata di porta finestra indipendente e tv a schermo piatto. Minimo 3 occupanti, massimo 5. Spiaggia e piscine: 
la spiaggia di sabbia granulosa, a circa 200 m dalla piscina, si trova in una insenatura di mare trasparente dai colori cristallini dal fondo 
parzialmente roccioso, tipico di questo tratto di costa che si presenta frastagliato con piccole cale di sabbia. Per l’accesso al mare è consigliato l’uso 
delle scarpette. Un ombrellone e due lettini per ogni camera dalla seconda fila in poi. Piscina olimpionica per adulti 21x50 metri allestita con lettini 
e punti d’ombra (fino ad esaurimento), piscina separata per bambini. Obbligo di indossare la cuffia in piscina. Ristorazione:  con prima colazione, 
pranzo e cena a buffet, acqua, vino della casa e bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra) inclusi ai pasti. Per il pranzo e la cena la 
sistemazione è prevista in tavoli riservati. Sono presenti un bar in piscina ed uno in spiaggia dove è possibile usufruire delle bevande alla spina 
incluse nella Mondotondo Club: Obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni compiuti in poi include: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e 
birra) a pranzo e cena e presso i bar anche succo e tè ad orari prestabiliti); animazione diurna e utilizzo diurno area sportiva (illuminazione notturna 
a pagamento), mini club, junior club, young club, animazione serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema; servizio spiaggia con un 
ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi; utilizzo piscina olimpionica per adulti e piscina separata per bambini (cuffia 
obbligatoria);  ad orari prestabiliti (cola, aranciata, gassosa, birra, tè e succo). Turlino Card**: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, 
comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo assicurare l'assenza di contaminazione 
non avendo una cucina separata; far riferimento sempre al maitre in sala durante i pasti; per celiaci disponibili pasti confezionati con microonde 
dedicato. Sport e attività inclusi nella Mondotondo Club: piscina per adulti e per bambini, 1 campo polivalente da tennis e basket, campo da calcio 
a 5, beach-volley, bocce e ping-pong. Ricco programma di animazione sportiva e di contatto.. Servizi: nuovo ingresso e nuova hall, bazar, 
parcheggio esterno, privato e non custodito, due sale riunioni e nuovo centro benessere. Mini-club per bambini 3/6 anni, Junior club per bambini 
7/12 anni e Young Club per ragazzi 13/17 anni con parco giochi, tornei e attività ludico-ricreative adatte ad ogni fascia di età. ANIMALI: ammessi di 
piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni,(piscina, ristorante e teatro) ammessi in 
spiaggia con sistemazione apposita. SOGGIORNI: minimo 7 notti da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00, inizio con la cena del giorno di 
arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo, eventuale pranzo del giorno di arrivo Euro 20 per 
adulto, Euro 12 per bambini 3/13 anni; non è consentito l'accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze. Sarà necessario 
fornire all'arrivo un documento di identità che certifichi i dati anagrafici di tutti gli Ospiti, bambini inclusi. NB. "Tutte le attività di intrattenimento 
sono garantite dal 01 giugno all'11 settembre 2021. Tutte le attività ed i servizi offerti potrebbero subire delle variazioni anche nel corso della 
stagione per adeguamento ad eventuali disposizioni legislative imposte da enti locali e non, in merito ad epidemie o altre situazioni simili volte a 
tutelare un interesse superiore e/o di carattere nazionale ed internazionale. 

pensione completa + bevande  in  formula"Mondotondo" Riduzione letto aggiunto - Età per anni N.C. 
Ota camera Standard Villette(*) 3° letto 3°-4° letto 3°-4°-5° letto 

periodi Soci Dlf listino Soci Dlf listino 3-14 anni 3-14 anni dai 14 anni 
230-
mag 13-giu € 431 € 490 € 524 € 595 gratis 50% 30% 

13-giu 20-giu € 462 € 525 € 554 € 630 gratis 50% 30% 
20-giu 27-giu € 524 € 595 € 616 € 700 gratis 50% 30% 
27-giu 04-lug € 616 € 700 € 708 € 805 gratis 50% 30% 
04-lug 18-lug € 647 € 735 € 739 € 840 gratis 50% 30% 
18-lug 01-ago € 678 € 770 € 770 € 875 gratis 50% 30% 
01-ago 08-ago € 755 € 854 € 847 € 959 gratis 50% 30% 
08-ago 15-ago € 924 € 1.050 € 1.016 € 1.155 gratis 50% 30% 
15-ago 22-ago € 986 € 1.120 € 1.078 € 1.225 gratis 50% 30% 
22-ago 29-ago € 724 € 819 € 816 € 924 gratis 50% 30% 
29-ago 05-set € 585 € 665 € 678 € 770 gratis 50% 30% 

prenota prima: per prenotazioni confermate entro il 30/04 sconto 10% . 
(*) sistemazione in villette: richiesta occupazione minima 3 persone paganti, (min. 2,5 quote per 2 adulti + 1 chd 3/14 anni); turlino card**: 
obbligatoria da pagare in loco per i bambini 0/3 anni euro 70 a settimana che include culla e utilizzo biberoneria;  
Riduzione mezza pensione: euro 5 a notte/a persona; supplemento singola: euro 20 a notte;  supplemento camera lato piscina: euro 70 a 
settimana a camera da pagare in loco; animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg). euro 5 al giorno da pagare in loco (escluso luoghi comuni); 
supplemento servizio spiaggia prima fila: (1 ombrellone + 2 lettini) euro 70 a settimana da richiedere e pagare in loco; speciale single: 1 adulto + 1 
infant 0/3 anni paga 1 quota intera ed il supplemento singola; 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano 1 quota intera + 1 quota al 50%; 1 adulto + 2 
bambini 3/14 anni pagano 1 quota intera + 1 quota all'80%. Tessera “Mondotondo Club”: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni) euro 11 al 
giorno/ a persona. Tassa di soggiorno: pari ad euro 1,50 a persona a notte dai 13 anni compiuti in poi, per soggiorni dal 01/06 al 30/09 per un 
massimo di 5 pernottamenti consecutivi . 
 
 
 
 
 
 
 



 
BAIAMALVA RESORT & SPA**** PORTO CESAREO (Le) 

BaiaMalva Resort sorge a Porto Cesareo, incantevole località della costa ionica salentina, a 
pochi km dal centro del paese; gode di una posizione strategica per raggiungere le rinomate 
località di Gallipoli e le marine di Ugento. Il Mare, il Sole, l'accoglienza cordiale al BAIAMALVA 
RESORT renderanno piacevoli le tue vacanze nel Salento. Descrizione e servizi: La struttura, di 
nuovissima costruzione, sorge a ridosso del litorale ed è circondata dal verde. Dispone di graziose 
e colorate palazzine a due piani, dove sono dislocate le camere, dotate di ogni comfort, arredate 
con gusto e provviste di veranda attrezzata. Propone camere e appartamenti in formula hotel. I 
Bilocali e le camere sono tutti accessoriati con box doccia, asciugacapelli, telefono, aria 
condizionata, frigo, cassaforte, televisore. Soluzioni abitative per famiglie da due a cinque 
componenti. Comfort Room: per max 2 adulti con un bambino oppure 3 adulti (non prevista 

aggiunta di culla), Family Suite (occupazione min. 2 persone/massimo 5 persone) : ideale per famiglie con due adulti e due o tre bambini.  Le 
Comfort Rooms sono disposte tutte al piano terra, mentre le Family Suite si trovano sia al piano terra che al 1° piano. Solo nelle Family Suite 
possibilità di avere l'uso dell'angolo cottura con supplemento. Piano Terra disponibile su richiesta con supplemento. al 1° piano. Solo nelle Family 
Suite possibilità di avere l'uso dell'angolo cottura con supplemento. Piano Terra disponibile su richiesta con supplemento. Ristorazione: L'hotel 
propone il trattamento di pensione completa. Colazione, pranzo e cena sono a buffet, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Il ristorante propone 
un ampio menù di piatti nazionali e internazionali presso un'elegante e moderna sala. BIBERONERIA: E' disponibile inoltre un servizio biberoneria, 
ad orari prestabiliti, con assistenza e alimenti base per la preparazione delle pappe. SPIAGGIA: Il Resort sorge a 200 metri dalla spiaggia di Porto 
Cesareo, nell'Area Marina Protetta, in un tratto di costa caratterizzato da sabbia bianca e fine, acqua cristallina e trasparente con fondale 
dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei più piccoli. Qui sorge il lido attrezzato, raggiungibile a piedi con una piacevole passeggiata. 
Animazione e attivita: Il villaggio è il luogo ideale per un soggiorno all'insegna del relax e del 
divertimento di tutta la famiglia. Lo staff di animazione, cordiale e disponibile, propone un programma 
di attività che si sviluppa per tutta la giornata in diversi luoghi e diverse età. Intrattenimento diurno e 
serale, cabaret, spettacoli vari, serate a tema e danzanti, Mini Club a partire dai 4 anni e Junior Club 
fino a 18 anni. Per rigenerare mente e corpo è disponibile anche una bellissima area SPA. Le attività 
sportive svolte nel Resort danno accesso a: campo da tennis, campo da calcetto, tavolo da ping-pong, 
acqua gym e nuoto. Corsi collettivi e privati: sport, fitness & relax con la presenza della SPA Baiamalva (dotata di vasca idromassaggio, doccia 
emozionale, frigidarium, sauna, bagno turco, doccia scozzese e percorso kneipp) che in un ambiente caldo e avvolgente mani esperte si 
prenderanno cura di te ritrovando il tuo equilibrio attraverso programmi e percorsi benessere. Ancora disponibili (a pagamento in loco), subacquea, 
snorkeling, surf, kitesurf e tante altre attività offrono un'ampia scelta agli ospiti che possono organizzare il loro tempo libero come preferiscono. 
Parcheggio: Riservato non custodito. Tessera club: obbligatoria da pagare in loco all'arrivo (dal 30/05 al 12/09) € 35 a persona a partire dai 4 anni 
Uso diurno della piscina, campo da tennis, campo di calcetto, tavolo da Ping-Pong; Intrattenimenti diurni e serali, corsi collettivi sportivi, Mini Club 
4/12 anni, Junior Club 12/18 anni; Cabaret, Spettacoli, Serate a Tema e Danzanti. Animali: non ammessi. Soggiorni: Domenica / Domenica (minimo 
7 notti). Consegna camere ore 17.00 / rilascio camere ore 10.00. N.B. I soggiorni iniziano sempre con la cena del giorno di arrivo e terminano con il 
pranzo del giorno di partenza. Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco. 

Pensione completa Riduzioni letto aggiunto. Età per anni N.C. 
Bevande incluse in camera Comfort in Family Suite 

Ota 

Soci Dlf listino Soci Dlf listino 

3° letto 3° letto 3° letto 4°-5° letto 3°-4°-5° letto 

periodi 0/15 anni dai 15 anni 0/15 anni 0/15 anni dai 15 anni 
30-mag 06-giu € 508 € 581 € 578 € 658 gratis 20% gratis 60% 40% 
06-giu 13-giu € 578 € 658 € 647 € 735 gratis 20% gratis 60% 40% 
13-giu 20-giu € 616 € 700 € 708 € 805 gratis 20% gratis 60% 40% 
20-giu 27-giu € 708 € 805 € 801 € 910 gratis 20% gratis 60% 40% 
27-giu 04-lug € 739 € 840 € 832 € 945 gratis 20% gratis 60% 40% 
04-lug 01-ago € 801 € 910 € 862 € 980 gratis 20% gratis 60% 40% 
01-ago 08-ago € 955 € 1.085 € 1.016 € 1.155 gratis 20% gratis 60% 40% 
08-ago 15-ago € 1.109 € 1.260 € 1.140 € 1.295 gratis 20% gratis 60% 40% 
15-ago 22-ago € 955 € 1.085 € 1.016 € 1.155 gratis 20% gratis 60% 40% 
22-ago 29-ago € 801 € 910 € 862 € 980 gratis 20% gratis 60% 40% 
29-ago 05-set € 616 € 700 € 708 € 805 gratis 20% gratis 60% 40% 

Infant 0/3 anni : occupa posto letto, riduzioni secondo tabella; culla : gratis, disponibili su richiesta fino ad esaurimento; Camera singola: non 
prevista. Offerte speciali (non cumulabili con altri sconti) - 4 adulti in family suite pagano 3,2 quote;  - 1 adulto e 1 chd 0-15 anni in comfort room 
pagano 1,50 quote; - 1 adulto e 2 infant 0-3 anni in comfort room pagano 1,80 quote; - 1 adulto e 1 chd 0-15 e 1 infant 0-3 anni in comfort room 
pagano 1,80 quote; - 1 adulto e 2 chd 0-15 anni in comfort room pagano 2 quote. Servizio spiaggia: obbligatorio da pagare in loco a settimana 
fino al 27/06 e dal 29/08 euro 70; dal 27/06 al 04/07 euro 105; Dal 04/07 all’ 08/08 e dal 15/08 al 29/08 euro 140; dall’ 08/08 al 15/08 euro dal 
175; a camera; Tessera club: obbligatoria da pagare in loco fino al 12/09 euro 35 a persona a settimana dai 4 anni;  Supplemento angolo cottura 
in family suite: euro 50 a settimana a camera (da richiedere e regolare in loco, salvo Disponibilità);  Supplemento piano terra in family suite : euro 
70 a settimana (da richiedere e regolare in loco, salvo disponibilità). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cds Porto Giardino **** Loc. Capitolo – Monopoli 

CDSHotels Porto Giardino si affaccia sulla bellissima costa di Monopoli, in località Capitolo, tra basse e 
frastagliate scogliere e lunghe distese di sabbia bianca. Immerso in un parco di 20 ettari, è composto da 
palazzine a schiera, la maggior parte a piano terra e da un corpo centrale dove sono ubicati molti dei 
servizi. Tre piscine, tre ristoranti di cui uno a tema, tre bar, numerosi campi sportivi, una coloratissima 
Bambinopoli e una frizzante animazione ne fanno, grazie alla formula All Inclusive, il luogo ideale per una 
vacanza per tutta la famiglia. Camere: 218 camere comfort da due, tre o quattro posti letto, la maggior 
parte al piano terra con un piccolo patio o al piano superiore con balconcino. Sono quasi tutte bicamere e 
dotate di tutti i comfort, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza e frigobar (attrezzato su 

richiesta). Sono composte da una camera con letto matrimoniale e un piccolo soggiorno con divano letto estraibile o doppio. Ristorazione: il 
ristorante principale dispone di due sale, Nettuno al piano terra e sala Ippocampo al primo piano con servizio a buffet per colazione, pranzo e cena 
con piatti della cucina italiana e internazionale; Garden Ippocampo, terrazza con vista mare adiacente alla sala Ippocampo per colazione, pranzo e 
cena. Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti). Biberoneria: (16 maggio/26 settembre): annessa alla sala 
ristorante Nettuno con forno a microonde, quattro piastre elettriche, frigorifero, pentolini, mestolini e colini, lavandino per il lavaggio stoviglie e 
alimenti selezionati (brodo vegetale senza sale, passato di verdure, salsa di pomodoro senza sale, latte fresco, formaggini, formaggio  grattugiato, 
yogurt, due tipi di pastina secca) con presenza di personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti. “ALL INCLUSIVE”: Comprende (16/05-
26/09): tessera club, WIFI nelle zone comuni, welcome drink, FBB a buffet con serate a tema e bevande incluse, tavolo assegnato, ristorante tipico il 
Pugliese su prenotazione fino ad esaurimento, light breakfast presso il bar,  ( 09:30/11:30) , caffetteria, bevande analcoliche, birra, alcolici e 
superalcolici nazionali di nostra selezione, snack dolci e salati, aperitivi dello chef, pizza nel pomeriggio, serata tipica pugliese, serata elegante, 
sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana, biberoneria con prodotti, passaggi di frutta, luna park 
con zucchero filato nel Bambinopoli una volta a settimana, spumante italiano per tutti la sera dell’arrivederci, 
animazione, piano bar (per tutto il periodo di apertura), campi sportivi diurni, utilizzo della piscina, servizio 
spiaggia convenzionata (16/05-26/09)con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento, parcheggio interno               
all inclusive non include: acqua minerale – birra – vino – soft drinks – liquori- alcolici e superalcolici di marche 
italiane ed estere servite in bottiglia o lattina, gelati e altri prodotti confezionati. Servizi inclusi (16 
maggio/26 settembre): welcome drink, tessera club, WI-FI nelle zone comuni, reception 24h, animazione 
diurna e serale con spettacoli e giochi, tornei sportivi e di carte, mini Club ad orari prestabiliti con attività ludiche, insieme alla nostra simpaticissima 
mascotte Nello il Gabbianello. Servizi a pagamento: negozi vari ,bazar, massaggi e trattamenti estetici e percorso benessere presso la SPA,servizio 
di lavanderia, noleggio passeggini (sino ad esaurimento),noleggio auto, utilizzo notturno dei campi sportivi, diving center, escursioni in barca, 
maneggio (a 2,8 km),Campo da golf a 5 km, medico generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni. 
Spiaggia: servizio spiaggia convenzionata incluso (16 maggio/26 settembre, dalle ore 8:00 alle ore 19:00) a 50 mt dall'Hotel con ombrelloni e lettini 
sino ad esaurimento da prenotare in loco per mattina e/o pomeriggio. Presso il bar spiaggia disponibili gratuitamente soft drinks e acqua, il resto a 
pagamento. Animali: €10,00 al giorno, sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. Cds Beauty & Spa 
(a pagamento) : l’elegante e nuovissima SPA è fornita di vasca idromassaggio con cascate cervicali, sauna finlandese, doccia scozzese, bagno turco, 
cascata di ghiaccio, percorso cromo emozionale, zona relax con tisaneria, disponibili massaggi e trattamenti a cura dei nostri professionisti. 
Soggiorni: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro le ore 10. È disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della 
camera e prima della partenza, di godersi ancora qualche ora di mare. NB: All'arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di 
nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Vale l'età compiuta al momento del check in. 
 

Speciale prenota prima: 
Sconto del 5% valido per prenotazioni confermate 
entro il 30/04; 
Infant 0/3 anni: gratis con culla gratuita da 
segnalare alla prenotazione; supplemento 
singola: + 35% in tutti i periodi; pranzo extra: 
Adulti euro 25, bambini 3/13 anni euro 18, in tutti 
i periodi da pagare in loco; Supplemento comfort 
bicamera per 2 persone: euro 20 a camera  al 
giorno;  Spa: il percorso benessere comprende (60 
min. sino ad esaurimento  isponibilita)’: vasca 
idromassaggio con cascate cervicali, Sauna 
finlandese, doccia  . Tutti i periodi  Speciale 1 
adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera 
+ un supplemento singola;  Speciale 1 adulto + 1 
bambino 3/13 anni: Pagano 1 quota intera e una 

scontata del 25% in tutti i periodi, in caso di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote e il 3° letto Scontato come da tabella; sposi: 
sconto 10% in tutti i periodi. Piano famiglia: 2+2= 3 quote ( bambini max 13 anni ) dall’8 al 22 agosto. Speciale Celiaci: si mettono a disposizione i 
prodotti base (pane,pasta,biscotti e dessert a cena) nei periodi 16/05 e 12/06 e 26/09/25/10 a discrezione della direzione,il servizio a buffet 
potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menu’ di tre portate. All’arrivo e’ obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita 
dei bambini e dei neonati. In mancanza si perdera’ il diritto alla riduzione.  Tassa di soggiorno: obbligatoria da pagare all’arrivo in hotel (euro 2 per 
Persona/al giorno dai 12 anni compiuti dal 15/06 al 15/09) in tutti i periodi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All Inclusive - Tessera club inclusa Riduzione letti agg. Età per anni N.C. 

Ota 
Soci Dlf listino 

3° letto 4° letto 3°-4° letto 
periodi 3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni 

16-mag 13-giu € 593 € 665 gratis 50% 25% 
13-giu 20-giu € 662 € 735 gratis 50% 25% 
20-giu 04-lug € 785 € 875 gratis 50% 25% 
04-lug 18-lug € 847 € 945 gratis 50% 25% 
18-lug 01-ago € 947 € 1.050 gratis 50% 25% 
01-ago 08-ago € 1.040 € 1.155 gratis 50% 25% 
08-ago 15-ago € 1.132 € 1.260 50% 50% 25% 
15-ago 22-ago € 1.194 € 1.330 50% 50% 25% 
22-ago 29-ago € 1.040 € 1.155 gratis 50% 25% 
29-ago 05-set € 847 € 945 gratis 50% 25% 



 

Grand Hotel Dei Cavalieri****  Campomarino Di Maruggio – Porto Cesareo 
 

Il Grand Hotel dei Cavalieri è una struttura alberghiera a 4 stelle, collocata ad appena 
600 metri dalle splendide spiagge di Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto. 
Il litorale su cui sorge la struttura si estende alternandosi tra sabbia e scogliera, 
affiancandosi a lunghi tratti di macchia mediterranea, distese di ulivi e muretti a secco. 
Sistemazione: Il Grand Hotel dei Cavalieri è costituito da 101 sistemazioni suddivise tra 
singole camere e villette. Gli ambienti sono confortevoli e accoglienti, arredati in stile 
moderno e dotati di TV, frigobar, aria condizionata centralizzata ma regolabile 
individualmente, Wi-Fi gratuito, cassaforte e bagno con box doccia. Disponibili anche 
camere non fumatori e per diversamente abili. Il complesso Alberghiero è così 

suddiviso: Sistemazioni nel corpo centrale: Dal 1° al 3° piano ci sono 69 camere standard, matrimoniali/doppie; alcune camere sono 
dotate di divano letto a due posti, poltrona letto o pouf letto. Ogni camera ha un balconcino o balcone. Sistemazioni in villette con 
ingresso Indipendente: L'Hotel è costituito da due blocchi separati: uno da 5 villette, l'altro da 3 villette. In totale ci sono 32 camere  
standard da 3-4 posti letto (3° e 4° letto in pouf letto). Le villette ubicate al piano terra hanno un patio giardino, quelle collocate al 1° 
piano hanno un balconcino oppure il terrazzino. Camere singole non previste.  Servizi: Piscina con 
fontana a getto e ampia zona solarium attrezzata circondata da prato inglese, parco giochi per 
bambini e anfiteatro.  Include drink di benvenuto, uso piscina. Ristorazione: colazione, pranzo e 
cena a buffet. Ristorante propone cucina nazionale e locale, acqua microfiltrata e ¼ di vino inclusi 
ai pasti. Da giugno, una volta a settimana, cena tipica pugliese a bordo piscina. La Direzione si 
riserva di modificare il servizio al tavolo con quello a buffet nei periodi di bassa stagione. Inoltre 
nei periodi di bassa stagione, potrebbe verificarsi la possibilità di mezza pensione e completa 
presso ristoranti esterni con servizio navetta. Biberoneria con assistenza, a disposizione delle 
mamme, con pappine, brodi vegetali di carne, pastine, passati di verdure miste o specifiche e 
scalda biberon (non sono disponibili latte e biscotti specifici e omogeneizzati). Possibilità di menu per celiaci (da segnalare alla 
prenotazione). Centro Benessere: Accanto al Roof Garden, al quarto piano dell'hotel, si trova il Centro Benessere che offre una serie 
di servizi tra i quali: sauna finlandese, docce sensoriali, cromoterapia, degustazione di the e  tisane, bagno di vapore ecc. L'ingresso 
alla Spa è consentito ai ragazzi di età superiore a 13 anni accompagnati dai genitori. Il Centro è sempre aperto il Sabato e la 
Domenica dalle ore 10 alle ore 20.30, mentre durante i giorni feriali è attivo a discrezione dell'hotel.  Spiaggia: La spiaggia dista 600 
mt. (Servizio navetta per il lido Gratuito) su un mare limpido e cristallino comprende 1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 4° fila in 
poi, a partire dal giorno successivo all’arrivo. Il lido dispone di un elegante locale bar con ristorantino e pineta dove sarà possibile 
rigenerarvi per una colazione, uno spuntino o per un pranzo veloce, oppure un drink al tramonto. Animali: ammessi di piccola taglia 
con supplemento. Soggiorni: Domenica/Domenica. Dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Check-in dalle 
Ore 17.00, Check-out entro le Ore 10.00. 
 

Pensione completa - Bevande incluse riduzione letto agginto - Età per anni N.C. 
Ota     3° letto 4° letto 3°- 4° letto 

periodi Soci Dlf listino 4-13 anni  4-13 anni dai 13 anni 
30-mag 20-giu € 485 € 630 gratis  (*) 50% 30% 
20-giu 25-lug € 678 € 770 gratis  (*) 50% 30% 
25-lug 08-ago € 801 € 910 gratis  (*) 50% 30% 
08-ago 22-ago € 1.078 € 1.225 50% 50% 30% 
22-ago 29-ago € 955 € 1.085 gratis  (*) 50% 30% 
29-ago 05-set € 678 € 770 gratis  (*) 50% 30% 

 
Prenota prima: sconto del 10% valido per prenotazioni effettuate entro il 30/04/2021 (soggiorni minimo 7 notti ) 
(*) bambini 4/13 anni n.c. gratis in 3°letto (sofa’ bed/puff) con supplemento: euro 22 al giorno in fbb (da pagare in 
Agenzia) escluso dal 8/08 al 22/08 in 3°/4° letto al 50% (sofa bed/puff). Infant 0/4 anni: gratuito in culla propria o nel letto dei 
genitori, pasti da menu’ inclusi;  Culla hotel: (su richiesta da segnalare alla prenotazione): euro 5 al giorno, da regolare in loco;  
Camera singola: non prevista.  Servizio spiaggia (su prenotazione) dal 01/06 al 12/09 dalla 4 a fila in poi: euro 100 a camera; dal 
30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 12/09, euro 150 a Camera;  dal 27/06 al 01/08 e dal 29/08 al 05/09;  euro 175 a camera dal 01/08 al 
29/08.   Noleggio telo mare: euro 3 a telo;  Pranzo o cena extra e serata pugliese : euro 25 per persona, euro 20 bambini fino a 10 
anni;  Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento di euro 9 al giorno per disinfestazione finale. Tassa di soggiorno se 
prevista da pagare in loco. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Grand Hotel Riviera****S. Litoranea S. Caterina - S .Maria al Bagno 
Affacciato sul mare incontaminato della costa Jonica Salentina ed inserito nel pittoresco paesino di 
Santa Maria al Bagno, Marina di Nardò, si adagia per due ettari sulla scogliera terrazzata sino al mare, 
tra pini e rigogliosa macchia mediterranea, offrendo uno dei più suggestivi scenari sulla baia di 
Gallipoli. Descrizione e servizi:Il trattamento di mezza pensione con colazione e cena.  Camere: camere 
ampie e luminose, dotate di ogni comfort, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, 
minibar. Disponibili 49 camere Comfort (2/4 posti letto) con letto matrimoniale e 1 o 2 divani letto 
singoli, alcune con balcone, altre con una suggestiva vista roccia dall’atmosfera molto intima; 48 
Superior (3/4 posti letto) con letto matrimoniale e 1 o 2 divani letto singoli, con vista mare e tre con 
vista piscina, molte con balcone. Tutti i bagni sono dotati di doccia con box. Puglia loves family: 
all’hotel è stato attribuito da parte della Regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che prevede 

alcuni servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, scalda biberon, riduttore sedile wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per 
bagnetto. Su richiesta al momento del check-in. Ristorazione e Bar: Al Grand Hotel Riviera vi sono due distinte sale ristorante:  il Cloe Restaurant 
con un’ampia terrazza prospiciente il mare e la sala Nereide con il suo giardino retrostante dove si può cenare all’aperto. La colazione viene servita 
a buffet, mentre pranzo e cena vengono serviti al tavolo con buffet di antipasti, insalate e contorni, frutta e dolci (acqua e vino della casa inclusi). 
Dal 23 Maggio al 26 Settembre cena con angolo del casaro il lunedì, serata tutto mare il martedì, angolo internazionale il mercoledì, cena con 
braceria e musica dal vivo nel Roof Garden il giovedì, serata tipica con pizzica e specialità gastronomiche salentine il venerdì, "spritz pool party" in 
piscina il sabato pomeriggio con stuzzichini, cocktail e DJ set e la sera cena elegante gourmet con piano bar di musica d'autore, serata italiana con 
specialità di tutte le regioni la domenica. Risto-baby: sono disponibili presso la sala ristorante seggioloni per i piccini. Su richiesta il personale di sala 
fornisce: brodo vegetale senza sale, passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato, 
formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e 2 tipi di pastina per bambini preparata al momento. Negli orari di chiusura della sala ristorante è 
possibile rivolgersi al bar. Speciale celiaci: oltre al buffet, si mettono a disposizione i prodotti base: pane, pasta e 
biscotti. Bar: Bar Riviera, situato nella hall vista mare e Garden Bar, tra le due piscine e la pineta. Servizi inclusi: 
welcome drink, reception 24/24, ascensori, WI-FI, biciclette, servizio di facchinaggio, teli mare,  2 piscine vista 
mare attrezzate con ombrelloni e lettini (la più piccola riscaldata e con idromassaggio, terrazze solarium, sala 
fitness, area relax, parco giochi., saletta TV, lido privato prospiciente l'Hotel  attrezzato con pedane, ombrelloni, 
lettini sino ad esaurimento e scalette per fare il bagno, parcheggio privato recintato. Percorso benessere in SPA: 
1 percorso incluso.  Servizi a pagamento: SPA, Cloe Restaurant, bar, lounge bar, sale congressi, servizio di lavanderia, parrucchiera su chiamata, 
servizio in camera, noleggio auto, medico generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni, corsi di 
diving, corso di vela presso il Circolo Velico “La Lampara”, possibilità di alloggiare con il proprio cane (massimo 10 Kg) in determinate camere 
Comfort. Spiaggia: lido privato fronte Hotel, spiaggia di rocce privata attrezzata con pedane in legno, ombrelloni, lettini sino ad esaurimento e 
scalette per fare il bagno, prenotabile in reception. A soli 500 mt a sud dell’Hotel, spiaggia libera di Santa Maria al Bagno di sabbia bianca con 
acqua color smeraldo che digrada lentamente verso il fondale, raggiungibile a piedi percorrendo, su un comodo marciapiede, la litoranea che porta 
al piccolo centro di Santa Maria al Bagno. Animali: € 10,00 al giorno, ammessi cani di peso non superiore a Kg 10 in determinate camere Comfort, 
su richiesta al momento della prenotazione previa disponibilità, con extra da pagare in loco. Vengono forniti: comodo lettino e ciotole per acqua e 
cibo. Il cibo non viene fornito. SOGGIORNI: da Domenica dalle ore 16.00 a Domenica entro le ore 11.00. E’ disponibile il deposito bagagli custodito 
per consentire, dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godere ancora di qualche ora di mare.  
 

al giorno per persona in pensione completa-bevande incluse Riduzione Letto aggiunto - Età per anni N.C. 

Ota Camera Comfort Camera Superior 3° letto 4° letto 3° - 4° letto 

periodi Soci Dlf listino Soci Dlf listino 3-13 anni 3-13 anni dai 13 anni 

23-mag 20-giu € 103 € 115 € 117 € 130 gratis 50% 25% 

20-giu 04-lug € 121 € 135 € 135 € 150 gratis 50% 25% 

04-lug 18-lug € 135 € 150 € 149 € 165 gratis 50% 25% 

18-lug 01-ago € 144 € 160 € 157 € 175 50% 50% 25% 

01-ago 08-ago € 166 € 185 € 180 € 200 50% 50% 25% 

08-ago 15-ago € 175 € 195 € 189 € 210 50% 50% 25% 

15-ago 22-ago € 194 € 215 € 207 € 230 50% 50% 25% 

22-ago 29-ago € 166 € 185 € 180 € 200 50% 50% 25% 

29-ago 05-set € 135 € 150 € 149 € 165 gratis 50% 25% 
Prenota prima: sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 30/04. 

Infant 0/3 anni : gratuiti, culla hotel gratuita (da segnalare e richiedere alla prenotazione); speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 Quota 
intera + 1 supplemento singola; speciale 1 adulto + 1 bambino 3/ 13 anni: pagano 1 quota intera e 1 scontata del 25%. In presenza di 1 Adulto + 2 
bambini saranno richieste minimo 2 quote, il terzo letto sara’ scontato come da tabella; Camera superior (con terrazzino vista Mare frontale): 
euro 30 per camera al giorno, da applicare sulla quota base in “superior”;  Supplemento singola: + 40%; Spiaggia: lido privato con spiaggia 
rocciosa con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento con prenotazione in loco, spiaggia libera a Santa Maria al Bagno (400 metri dall’hotel);  
animali: euro 10,00 al giorno, ammessi cani di peso non superiore a kg 10 in determinate camere comfort, Su richiesta al momento della 
prenotazione previa disponibilita’, con extra da pagare in loco; tassa di soggiorno: euro 2 per persona al giorno, da pagare in loco. All’arrivo e’ 
obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In Mancanza si perdera’ il diritto alla riduzione. Vale 
l’eta’ compiuta al momento del check in. 
 
 
 
 



 

HOTEL BASILIANI**** OTRANTO 
A soli 800 mt dal centro storico di Otranto, una tra le più rinomate località salentine, sorge l’hotel 
“Basiliani”, con i suoi ampi pergolati, terrazze esterne, sentieri e vialetti all’aperto incastonati nella 
pietra, tipici dell’architettura del luogo. L’Hotel è dotato del meraviglioso centro benessere “Il 
Melograno”, il più grande del Salento. Grazie alla sua strategica posizione, gli Ospiti avranno la 
possibilità di visitare le bellezze dei luoghi che lo circondano, tra queste: la cava di Bauxite considerata 
una delle mete più cult del Salento, il centro storico di Otranto con il suo castello e la cattedrale 
Medievale, le lunghe spiagge bianche degli Alimini, il faro Punta Palascìa noto come il 
punto più ad est d’Italia e Lecce, capitale italiana del Barocco. Descrizione e servizi: 
Sistemazione:  camere eleganti e raffinate, dotate di ogni comfort, aria condizionata, 
telefono, TV, connessione mediante servizio LAN, cassetta di sicurezza, minibar (attrezzato 
su richiesta).  Comfort (2 posti letto) con letto matrimoniale, alcune con balcone/patio, 

adiacenti al corpo centrale dell’Hotel; Superior (2/4 posti letto)nel corpo centrale con letto matrimoniale e 1 letto singolo o castello, 
molte con balcone e la maggior parte con vista piscina; Suite Superior con doppio ambiente (4 posti letto) con camera d’ingresso con 
divano letto e camera matrimoniale, con supplemento;  Vip Room (2+1 posto letto) con letto matrimoniale e vasca con idromassaggio 
in camera, con supplemento, che comprende: accappatoio, cesto di frutta e prosecco all’arrivo, fornitura minibar e percorso benessere 
in SPA (90 min) e ombrellone in zona VIP in spiaggia. Tra le Superior, 2 camere sono attrezzate per diversamente abili. Tutti i bagni sono 
dotati di doccia con box. sono attrezzate per diversamente abili. Tutti i bagni sono dotati di doccia con box. Ristorazione: Il raffinato 
ristorante “Gli Ulivi” è caratterizzato da un’ampia sala interna climatizzata con bar ed una terrazza esterna, in parte coperta, 
prospiciente la piscina dove, oltre ad essere servita una ricca prima colazione a buffet di dolce e salato, gli Ospiti potranno gustare il 
pranzo e la cena con sfizioso menu tipico della cucina pugliese, ma anche nazionale e internazionale. Il servizio è al tavolo con acqua 
inclusa ai pasti, Speciale celiaci: oltre al buffet, si mettono a disposizione i prodotti base: pane, pasta e biscotti; disponibile menu 
vegano. Bar: Bar Basilio, situato nella hall, dove si possono gustare welcome drink, accompagnati da una piacevole musica di 
sottofondo per dare un brioso inizio alla vacanza ; Bar Oriente in zona piscina, dove si può godere 
appieno di magiche ore di relax incorniciate dai giochi di luce del cielo serale; piano bar due volte a 
settimana dal 14 giugno al 13 settembre; Bar del Borgo situato nel roof garden. Servizi: reception 24/24, 
wifi gratuito nella hall, internet gratuito nelle camere con collegamento LAN, ascensori, piscina scoperta 
attrezzata con ombrelloni e lettini, parcheggio privato, parco giochi per bambini, mini club ad orari 
prestabiliti dal 13.06 al 12.09, piano bar in periodi prestabiliti, SPA “Il Melograno”, servizio spiaggia con 
ombrellone e lettini presso il lido convenzionato, navetta da/per la spiaggia sino ad esaurimento.  Mini 
crociera in catamarano sino alla Baia dell’Orte con snorkeling e aperitivo a bordo dal 24 maggio al 26 settembre (riservato a soggiorni 
di minimo 3 notti, su prenotazione sino ad esaurimento, condizioni meteo permettendo) con partenza dal porto di Otranto. A bordo non 
sono ammessi i bambini di età inferiore a 5 anni. Servizi a pagamento: SPA (percorsi benessere, massaggi e trattamenti), servizio di 
lavanderia, bar, frigo bar, servizio in camera, noleggio biciclette e auto, medico generico su chiamata, transfer da/per i principali 
aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni. Spiaggia convenzionata compresa nella quota per chi sceglie le formule HBB e FBB, Lido 
Balnearea – Alimini (distante ca 10 km) con ombrelloni e lettini su prenotazione sino ad esaurimento, con servizio navetta ad orari 
prestabiliti su prenotazione sino ad esaurimento. Animali: non ammessi. Rilascio e Consegna Camere: Le camere vengono consegnate 
a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. E’ disponibile il deposito 
bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godere ancora di qualche ora di relax. 
Soggiorni: minimo 7 notti dall’8 al 22 agosto, nei restanti periodi soggiorni liberi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenota prima: sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 30/04. Infant 0/3 anni: gratuito; culla: gratuita (da richiedere e segnalare alla 
prenotazione);  Supplemento singola: +35%; Speciale 1 Adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola; Speciale 1 
adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota Intera e una scontata del 25%.  In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 
quote, il terzo letto sarà scontato Come da tabella; Supplemento suite superior (composta da 2 ampie camere): euro 30 a camera al giorno, sconti 
come da tabella, da Calcolarsi sulla tariffa della camera superior; Vip room: euro 70 a camera al giorno, da calcolarsi sulla tariffa della camera 
Superior; Ingresso in spa (riservato ai maggiori di 16 anni) : percorso benessere 90 minuti euro 18 a persona; Spiaggia convenzionata : Lido 
Balnearea - Alimini distante 10 km inclusa.  Tassa di soggiorno: euro 2,00 per persona al giorno in tutti i mesi, tranne luglio e agosto euro 3,00, da 
pagare in loco; max 7 giorni, bambini 0/13 anni n.c. esclusi. All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei 
bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età Compiuta al momento della prenotazione. 
 
 
 
 

Per persona al giorno in pensione completa -  bevande escluse Riduzione letto agg. Età per anni N.C. 

Ota Comfort  (solo doppie) Superior 3° letto 4° letto 3°-4° letto 

periodi Soci Dlf listino Soci Dlf listino 3-13 anni 3-13 anni dai 13 anni 

23-mag 20-giu € 105 € 115 € 118 € 130 GRATIS 50% 25% 

20-giu 04-lug € 113 € 125 € 127 € 140 GRATIS 50% 25% 

04-lug 18-lug € 127 € 140 € 141 € 155 GRATIS 50% 25% 

18-lug 01-ago € 135 € 150 € 150 € 165 50% 50% 25% 

01-ago 08-ago € 145 € 160 € 158 € 175 50% 50% 25% 

08-ago 15-ago € 154 € 170 € 167 € 185 50% 50% 25% 

15-ago 22-ago € 163 € 180 € 177 € 195 50% 50% 25% 

22-ago 29-ago € 145 € 160 € 158 € 175 50% 50% 25% 

29-ago 05-set € 127 € 140 € 141 € 155 GRATIS 50% 25% 



 

Maritalia Hotel Club Village **** Peschici 
Il Maritalia Hotel Club Village, dista 1,5 Km. dal centro storico di Peschici, la città bianca del Gargano. A 
ridosso della splendida baia di Peschici, con un mare pulitissimo ed un bellissimo centro storico, inserito 
in una splendida valle ricca di vegetazione mediterranea con ulivi, pini marittimi e rampicanti fiorite, 
offre una vacanza al mare completa di ogni comfort. Immerso nel verde di uliveti secolari e piante 
mediterranee dista tra i 300 ed i 700 metri dal mare. Mare adatto ai bambini con fondale sabbioso  
dolcemente digradante. Sistemazione: 210 camere  dislocate in tre parti essenziali:  la Zona Villette, la 
Zona Oasi e Zona Servizi. Camere: Comfort e Family Room (family tutte con doccia esterna). Camera per 
diversamente abili su richiesta. Tutte le camere dispongono di patio esterno balcone o terrazzino dotate 
di aria condizionata, mini-frigo, tv a schermo piatto, telefono, asciugacapelli e cassaforte. Wi-Fi 
disponibile gratuitamente sia in camera che nella hall presso la Zona Servizi. Il Maritalia è diviso in 3 

zone: la ZONA OASI è la parte più dinamica del villaggio dove si svolgono tutte le attività sportive, in prossimità di questa zona troviamo le piscine, 
l’anfiteatro gli impianti sportivi ed il Bar “Oasi”; la ZONA SERVIZI dove è situata la Hall, la Reception, la Biberoneria, la Spa “Elaia”, il Ristorante 
“Rosa dei Venti” ed esternamente il Bar “Anfora”; la ZONA VILLETTE è costituita da caratteristiche costruzioni in stile moresco su due piani 
interconnesse da vialetti con un folta vegetazione rampicante e ombreggiante. 3 piscine di acqua dolce per un totale di circa 1.000 mq: una 
regolamentare di mt. 25 x 12,5, con 5 corsie, una per bambini, una grande circolare con giardinetto di palme al centro per il relax degli ospiti. 
Piccolo “Fortino” per i bambini del Mini Club con piscina a loro riservata. Alle spalle delle piscine vi è un grande anfiteatro per le attività diurne e 
serali. Completano la zona Oasi il campo da tennis in regola con le norme F.I.T. e il campo da calcetto in prato sintetico illuminati con fari, inoltre 
uno spazio riservato al tiro con l’arco. Il funzionamento dei vari servizi (spettacoli, attrezzature e attività sportive, piscine e servizio spiaggia) è 
soggetto alle condizioni climatiche. Ristoranti e Bar: I due ristoranti “Rosa dei Venti” (ristorante principale) e “La Pergola” (a la carte) dispongono di 
sale climatizzate. Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, o con servizio al tavolo in funzione dell’occupazione ed a 
discrezione della Direzione. A disposizione degli il “Bar Oasi” a bordo piscina. Biberoneria, in prossimità della sala ristorante, aperta dalle 07:00 alle 
24:00. Negli orari di pranzo e cena fornita degli alimenti di base (brodo vegetale, pastina, passato di pomodoro, parmigiano. Sono esclusi latte 
prima infanzia, omogeneizzati, biscotti e tutto quanto non indicato) e attrezzata con cucinotto con piastra ad induzione e forno a microonde. 
Possibilità, su richiesta, di cucina per celiaci (forniti alimenti base), è obbligatoria la segnalazione in fase di  prenotazione. ALL INCLUSIVE: Al 
ristorante “Rosa dei Venti”: prima colazione a buffet con caffetteria espressa in distributori automatici, pranzo e cena con servizio a Open bar 
“Oasi”(aperto dalle 09:30 alle 24:00): In biberoneria/infant corner: un’area dedicata (che potrà essere allestita direttamente in sala ristorante) ai 
genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile dalle 07.00 alle 24.00, negli orari di pranzo e cena (dal 29/05 al 
11/09), fornita degli alimenti di base (brodo vegetale, pastina, passato di pomodoro, parmigiano. Sono esclusi latte prima infanzia, omogeneizzati, 
biscotti e tutto quanto non indicato) e attrezzata con cucinotto con piastra ad induzione e forno a microonde. “Speciale Bambini”: Per i bambini ed i 
ragazzi del mini dello junior club merenda e giochi in area dedicata. La Direzione si riserva il diritto di modificare i servizi in elenco a fronte di 
eventuali direttive nazionali o regionali che interverranno a seguito della pubblicazione di tale listino in materia di sicurezza e prevenzione covid- 19.   
SPIAGGIA: Le camere distano mediamente 500 metri dal mare. Si accede alla baia di Peschici per mezzo di alcune stradine poco trafficate. Sorge a 
ridosso della Baia di Peschici, a poche centinaia di metri da un mare limpido e cristallino. I lidi convenzionati 
sono attrezzati con ombrelloni sdraio e lettini. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone, una sdraio ed un 
lettino. Il mare è dolcemente digradante con fondale di sabbia fine adatto per i bambini. ANIMAZIONE: 
L’animazione è il punto di forza del Maritalia. Particolarmente intensa di proposte per le più spiccate esigenze 
di protagonismo, ma anche discreta e rispettosa per chi desidera trovare privacy e tranquillità. Il mini club è 
riservato ai bimbi dai 4 ai 9 anni mentre lo Junior club è riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni. TESSERA CLUB: a 
pagamento obbligatoria. Dà diritto ai seguenti servizi: WI-FI gratuito nella hall, uso delle piscine, uso dei campi 
sportivi e delle attrezzature sportive (negli orari al di fuori delle attività organizzate dall’animazione), alla 
biberoneria, al servizio spiaggia (un ombrellone, una sdraio ed un lettino per camera).  WELLNESS E SPA “ELAIA”: La Spa “ELAIA” è dedicata a chi in 
vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e 
percorsi benessere personalizzati a pagamento).  ANIMALI DOMESTICI: ammessi (max 5 Kg.) escluse zone comuni quali piscina, spiaggia e 
ristoranti, bordo piscina, bar (da segnalare all’atto della prenotazione e da regolare in loco). SOGGIORNI: da Sabato ore 17:00 a Sabato ore 10:00.il 
soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e terminerà con il pranzo del giorno di partenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenota prima: sconto del 20% per prenotazioni confermate entro il 31/05/2021. (*)Contributo pasti a settimana da pagare in agenzia. 
Supplemento sistemazione “family room”: 40 euro a notte per camera da pagare in agenzia; Possibilita’, su richiesta, di aggiungere il 5° letto 
bambino (3/14 anni n.c ) solo in camera family room con supplemento e con contributo pasti in agenzia. Infant 0-3 anni: gratuito nel letto con 
genitori; Supplemento culla: euro 10 al giorno da segnalare all’atto della prenotazione e pagare in loco; Supplemento animali domestici: euro 15 al 
giorno da pagare in loco; Supplemento spiaggia prima fila: euro 10 al giorno da prenotare e pagare in loco;Tessera club:  obbligatoria dal 19/06 al 
11/09 dai 3 anni in poi euro 35 a persona a settimana da pagare in agenzia. Tassa di soggiorno obbligatoria: euro 2 a persona al giorno a partire 
dai 13 anni. 
 
 
 
 

ALL INCLUSIVE quote letti aggiunti riduzione 
Ota 

Soci Dlf listino 
3° letto 4° letto 3°-4° letto 

periodi 3-14 anni N.C. 3-14 anni N.C. dai 14 anni 

29-mag 12-giu € 393 € 518 gratis gratis 25% 

12-giu 19-giu € 439 € 518 gratis gratis 25% 

19-giu 26-giu € 531 € 623 gratis 175(*) 25% 

26-giu 10-lug € 716 € 840 gratis 245(*) 25% 

10-lug 31-lug € 762 € 889 gratis 245(*) 25% 
31-lug 07-ago € 818 € 959 245(*) 280(*) 25% 
07-ago 21-ago € 1.009 € 1.176 245(*) 280(*) 25% 
21-ago 28-ago € 818 € 959 245(*) 280(*) 25% 

28-ago 04-set € 762 € 889 gratis 245(*) 25% 



 
Torre Guaceto Oasis Hotel **** Carovigno 

Nell’inconfondibile stile mediterraneo dove cultura, storia, enogastronomia e natura si 
incontrano, ecco lo scenario dove sorge il Torre Guaceto Oasis Hotel, a soli 450 mt dal mare e 
a ridosso dell’incantevole Riserva Naturale di Torre Guaceto.  Sistemazione: Di recente 
costruzione, e rinnovato nel corso degli ultimi mesi, sorge a 400 mt dal mare, a ridosso 
dell'incantevole riserva naturale di Torre Guaceto; è la soluzione ideale per le vostre vacanze, 
che accontenta tutta la famiglia per le sue comode camere dislocate in un hotel-oasi con 
servizi e comfort a 4 stelle. Vi offre la possibilità di godere la vacanza che preferite: sdraiati 

sotto il sole, immersi nello splendido mare salentino Bandiera Blu 2020, in escursioni per riscoprire la storia e le bellezze culturali di questa terra. Il 
complesso è composto da un corpo centrale che ospita reception e ristorante, con adiacente piscina e bar. Nel colorato giardino sono incastonate le 
camere, dislocate in blocchi separati su due piani. I giardini tutt'intorno rendono l’hotel una piccola oasi di pace, dove si può passeggiare e lasciar 
liberi di correre i bambini, senza preoccuparsi del traffico o dei pericoli. Camere. Le camere sono tutte dotate di bagno privato con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV LCD, telefono, cassetta di sicurezza. Camere Standard: doppie, triple o quadruple, dispongono di 
arredamento e bagni appena rinnovati, patio o terrazzo attrezzato. Camere Family Deluxe (numero limitato): su richiesta, per 4/5 persone camere 
con doppio ambiente e doppio bagno, sono riservate a nuclei familiari con almeno quattro ospiti paganti. Ristoranti e bar. La sala ristorante, 
ampia, luminosa e dotata di aria condizionata, dà la possibilità agli ospiti di gustare le squisite specialità pugliesi e di partecipare a sfiziose serate a 
tema.  Soggiorno. La vostra vacanza è senza problemi: formula pensione completa. Soggiorno con prima colazione, pranzo e cena a buffet; cene 
tematiche, anche con show cooking; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Celiachia: L’hotel somministra appositi cibi privi di glutine 
preconfezionati; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di  contaminazione crociata nella 
fase di preparazione e/o di  somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante 
sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non 
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Tessera Club. La tessera club 
include: animazione diurna e serale per adulti e bambini; attività sportive, utilizzo della piscina e 
dei campi sportivi; servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini (a riempimento); servizio 
navetta per la spiaggia e per la riserva naturale di Torre Guaceto; parcheggio esterno non 
custodito. Spiaggia. La spiaggia privata è a soli a 400 mt, raggiungibile comodamente a piedi, in 
bicicletta o con il servizio navetta. Il litorale è misto tra sabbia e rocce piatte, con fondale 
leggermente digradante e comodo accesso sia per gli adulti che per i bambini. Piscina. A 
disposizione degli ospiti una bella piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, a riempimento. Animazione. Curata da un’equipe specializzata, 
propone un completo programma di intrattenimento. Animazione diurna e serale con tornei, cabaret e spettacoli serali. Lo staff animerà i più piccoli 
impegnandoli con attività divise per fasce di età: miniclub 3/12 anni e junior club 12/18 anni. Altri Servizi. Reception 24h; ristorante e bar; piscina 
esterna; campi sportivi; spiaggia attrezzata con servizio navetta; parcheggio non custodito; connessione Wi-Fi in alcune aree comuni; giornali; 
servizio transfer. Sport e attività. Ogni giorno il team di animazione propone diverse attività, anche per il divertimento dei più piccoli. Tornei sportivi 
di tennis, calcetto, beach volley e ping-pong. Per gli ospiti più energici, Torre Guaceto mette a disposizione biciclette per fare escursioni nella 
splendida natura circostante, attraversando la riserva naturale protetta. Animali domestici: ammessi, di piccola taglia (peso massimo 8 kg), su 
richiesta e con supplemento. Gli animali non sono ammessi nelle aree comuni: hall, ristorante, piscina, spiaggia, aree interne. Inizio e fine 
soggiorno: Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Soggiorno minimo 3 notti fino al 13/06 
e dal 12/09, soggiorno minimo 7 notti dal 13/06 al 12/09. Soggiorni: Domenica dalle ore 17.00 a Domenica Ore 10:00. Tassa di soggiorno se 
prevista da pagare in loco. 
 

Pensione completa + bevande ai pasti -  Camera Standard Riduzione letto agg. Età per anni N.C. 
Ota Welcome (*) 

Soci Dlf listino 
3° letto 4° letto 3°-4° letto 

periodi Soci Dlf listino 3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni 
30-mag 13-giu € 377 € 420 € 562 € 630 gratis 50% 20% 
13-giu 27-giu € 439 € 490 € 631 € 700 gratis 50% 20% 
27-giu 11-lug € 501 € 560 € 693 € 770 gratis 50% 20% 
11-lug 01-ago € 562 € 630 € 755 € 840 gratis 50% 20% 
18-lug 25-lug € 562 € 630 € 755 € 840 gratis 50% 20% 
01-ago 08-ago € 631 € 700 € 878 € 980 50% 50% 20% 
08-ago 22-ago € 818 € 910 € 1.070 € 1.190 50% 50% 20% 
22-ago 29-ago € 631 € 700 € 878 € 980 50% 50% 20% 
29-ago 05-set € 562 € 630 € 755 € 840 gratis 50% 20% 

(*) Tariffa welcome è ad esaurimento posti e soggetta a disponibilità 
Infant 0/3 anni: gratuito nel letto con i genitori, pasti inclusi; culla hotel (da segnalare alla prenotazione): euro 7 al giorno, da Regolare in loco; 
passeggino di cortesia (da segnalare alla prenotazione): euro 7 al giorno (piu’ cauzione euro 50, restituibile a fine  Soggiorno); Supplemento doppia 
uso singola (su richiesta): 50% in qualsiasi periodo; Family Deluxe (4/5 persone, su richiesta): Richieste minimo 4 quote intere paganti con riduzioni 
da tabella per il 5° letto; Tessera Club (obbligatoria da pagare in loco dal 13/06 Al 12/09): adulti euro 50; bambini 3/13 anni euro 25, a persona a 
settimana; Supplemento ombrellone riservato (a camera, al giorno): Euro 10 dal 30/05 al 13/06 e dal 12/09 al 26/09; euro 20 dal 13/06 al 01/08 e 
dal 29/08 al 12/09; euro 30 al giorno dal 01/08 al 29/08; ticket pranzo giorno di arrivo: adulti euro 25, bambini euro 15; Animali: ammessi di 
piccola taglia (max 8 kg), supplemento euro 200 a settimana, incluso late check-out entro le ore 14.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SARDEGNA 
 

LIMONE BEACH VILLAGE**** LOC. CALA SINZIAS – CASTIADAS (CA) 
 Limone Beach Resort.  Il Villaggio è un complesso turistico perfettamente integrato 
dello splendido scenario naturale della Sardegna. I servizi comuni si trovano nella 
zona centrale del villaggio, a pochi metri di distanza alle camere e facilmente 
raggiungibili. Camere: Composto da 53 villini e da 50 camere di nuova costruzione 
collocati nella zona centrale del complesso, a soli 400 metri dalla spiaggia. I villini 
sono indipendenti, tranquilli ed appartati, finemente arredati secondo lo stile ed il 
gusto della tradizione sarda: arredi, accessori, colori. All’esterno sono dotati di un 
ampio e luminoso loggiato con salotto che si affaccia sul giardino. Si suddividono in 
Villino Standard: ideale per la famiglia, organizzata in una camera dotata di letto 
matrimoniale più un secondo letto singolo o a castello. Villino Comfort (Family 
Room): composto da una camera spaziosa e confortevole con letto matrimoniale e da una seconda camera in grado di ospitare fino a 
tre posti letto, per un totale massimo di 5 persone. Le camere nuove sono in palazzine, la maggior parte a piano terra, e tutte 
dispongono di patio attrezzato. Tutte le  sistemazioni sono dotate di climatizzazione e dispongono di bagno privato con doccia, 
asciugacapelli, frigo, tv, telefono diretto, cassaforte e possono ospitare fino ad un massimo di 4 persone. Servizi ed Attrezzature: Lo 
staff del Resort organizza attività sportive all’aria aperta. Per chi invece allo sport preferisce passatempi più tranquilli e pacati, il Limone 
Beach Resort suggerisce spettacoli in piazza, concerti, rappresentazioni teatrali, cabaret, piano bar, serata di ballo e serate a tema. 
Per i bambini invece è previsto un ricchissimo programma di giochi nel nostro moderno miniclub. La Piscina Senior è dotata di 
spaziosa seduta con idromassaggio, una piastra effervescente per la idroterapia e una cascata per divertirsi con l’acqua. A bordo 
piscina sono anche disponibili lettini e  ombrelloni. La Piscina Junior è invece studiata per il divertimento dei bambini, uno spazio a 
loro dedicato con giochi in acqua in completa sicurezza. Ristorazione: Il Ristorante, situato nella parte più centrale del Resort e dotato 
di una luminosa terrazza, il ristorante gode di una posizione invidiabile, di fronte alla piscina e alla piazzetta principale. Servizio pranzo 
e cena a buffet (acqua e vino in caraffa incluso ai pasti). Per chi ha problemi di celiachia, la struttura mette a disposizione alimenti 
base (pasta, pane, biscotti), non avendo cucine separate, non è garantita la non contaminazione dei cibi.A pagamento: Scuola sub, 
surf e vela (con noleggio attrezzature), ricarica bombole sub, escursioni in gommone, escursioni subacquee con accompagnatori,  1° e 
2° fila ombrelloni in spiaggia. La Spiaggia si trova a poca distanza dalle Ville (400 mt) ed è di finissima sabbia bianca lambita da un 
mare turchese. Attrezzata con ombrelloni e lettini. La Tessera Club include servizio spiaggia dalla terza fila (2 lettini ed 1 ombrellone 
per camera), telo mare fornito gratuitamente con cauzione, piscine con idromassaggio, piscina Junior per i più piccoli, beach volley, 
campi sportivi (calcetto e tennis), piano bar serale, Mini Club 3/12 anni, calcio balilla, ping-pong. Animali: ammessi di piccola taglia 
con supplemento, escluso luoghi comuni. Soggiorni: Venerdì Ore 17.00 a Venerdì Ore 10.00. Possibilità di pacchetti nave + auto a 
seguito- 10/11 notti in pensione completa bevande incluse (acqua e vino della casa).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bambino 0/3 anni: gratis in camera con 2 adulti (paga solo infant card obbligatoria in loco), in presenza di un altro bambino 0/13 anni in 3° 
letto, al bambino 0/3 anni verra’ applicata una riduzione del 70%; infant card: obbligatoria in loco fino a 3 anni euro 70 a 
Settimana, include culla e biberoneria con prodotti specifici per l’infanzia; sistemazione in family room (2 camere con 1 bagno): 3 Persone: 
pagano 3 quote; 3 persone + infant 0/3 anni: pagano 3,3  quote; 4 persone: pagano 3,5 quote; 4 persone + infant 0/3 anni: pagano 3,8 
quote; 5 persone: pagano 4 quote; 5 persone + infant 0/3 anni: Pagano 4,3 quote;  Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota 
intera + supplemento doppia uso singola e infant card obbligatoria; Speciale  Single+chd 3/13 anni n.c.: pagano 1,75 quote in solo 
soggiorno, 1,80 quote con pacchetto nave ; Supplemento DUS : +50%; tessera club: dai 3 anni obbligatoria da pagare in loco euro 42 a 
persona a settimana, gratuita fino al 11/06 e dal 10/09;  Servizio spiaggia: 1° fila euro 210 a settimana, in 2° fila euro 140 a settimana, 
incluso dalla 3° fila in poi;  Supplemento animali di Piccola taglia: euro 10 al giorno da pagare in loco. Tassa di soggiorno se prevista da 
pagare in loco. 
 
 
 
 
 

pensione completa - bevande incluse riduzione letto aggiunto - Età per anni N.C. 
Ota Soci Dlf 

listino 
3° letto 3° letto 4° letto 3°-4° letto 

periodi con  nave solo sogg. 0/6 anni 6/13 anni 0/13 anni adulti 
14-mag 28-mag € 485 € 431 € 490 gratis gratis 50% 25% 
28-mag 04-giu € 516 € 462 € 525 gratis gratis 50% 25% 
04-giu 11-giu € 578 € 524 € 595 gratis gratis 50% 25% 
11-giu 18-giu € 732 € 678 € 770 gratis gratis 50% 25% 
18-giu 25-giu € 824 € 770 € 875 gratis gratis 50% 25% 
25-giu 02-lug € 901 € 832 € 945 gratis gratis 50% 25% 
02-lug 16-lug € 1.024 € 955 € 1.085 gratis 50%(*) 50% 25% 
16-lug 06-ago € 1.117 € 1.047 € 1.190 gratis 50%(*) 50% 25% 
06-ago 13-ago € 1.240 € 1.170 € 1.330 gratis 50%(*) 50% 25% 
13-ago 20-ago € 1.425 € 1.355 € 1.540 gratis 50%(*) 50% 25% 
20-ago 27-ago € 1.301 € 1.232 € 1.400 gratis 50%(*) 50% 25% 
27-ago 03-set € 963 € 893 € 1.015 gratis 50%(*) 50% 25% 



 

FREE BEACH CLUB**** COSTA REI – MURAVERA (CA) 
Il villaggio è situato su un anfiteatro naturale che, seguendo il pendio di un colle, si apre verso una 
lunghissima spiaggia bianca. Le 400 camere, immerse nel verde fiorito dei giardini, sono costituite da 
un unico ambiente in muratura e si suddividono in due categorie: “Le Oleandri” dotate di 
climatizzatore autonomo, dispongono di frigobar (consumi a pagamento), asciugacapelli nel bagno, 
cassaforte, TV color; “le Superior” dotate di una più ampia veranda con giardino riservato, oppure, ai 
livelli superiori di veranda e terrazza panoramica con vista mare, sono tutte dotate di tavolino in 
veranda e lettini e/o sdraio in giardino o terrazza. Per ogni camera “oleandri” prenotata per un 
minimo di 7 notti sarà offerto in omaggio, e per i piccoli ospiti 2/9 anni una simpatica t-shirt con 
raffigurato il pesciolino del Free Beach Club. Per ogni camera “superior” prenotata per un minimo di 7 
notti a partire dal 01/06, sarà offerto un omaggio da utilizzare presso il Centro Benessere. Possibilità 
su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base) : è obbligatoria la segnalazione in fase di 
prenotazione. Dispone di tre ristoranti: “Il Centrale”, il “Moby Dick” e della pizzeria/griglieria “Alle 

Palme”: “Il Centrale” in piazzetta gli ospiti potranno gustare le specialità dello chef, servite in ricchi e appetitosi buffet di cucina nazionale e tipica 
sarda. Alla pizzeria/griglieria “Alle Palme” si potranno assaporare le gustose grigliate di carne e pesce a pranzo, e a cena grande varietà di pizze, 
antipasti vari, dolci. I clienti delle camere Superior, avranno il posto riservato presso il ristorante “Moby Dick” sul mare.  Per altre intolleranze 
alimentari: l’hotel non fornisce menù personalizzati per i singoli ospiti (non garantisce l’assenza di contaminazioni, possibilità di confermare il 
soggiorno previa la firma di una liberatoria). Il villaggio dispone di uno spazio nursery, dove, ad orari prestabiliti, i genitori dei piccoli ospiti potranno 
accudire i loro bambini, troveranno: brodo vegetale, passati di verdure, pastina, omogeneizzati, latte; un’assistente sarà a disposizione per le varie 
esigenze. Servizi: centro benessere, collegamento WI-FI, Club House, bar, centro commerciale con tabacchi, giornali, boutique,  sala TV, area giochi 
dedicata ai bambini, 6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto ed 1 polivalente da basket (illuminazione notturna a pagamento), campo di 
bocce, piscina di acqua dolce per adulti e per bambini, beach-volley. A disposizione parcheggio non custodito all’interno del villaggio. Centro 
benessere, situato al centro del villaggio, offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo e del benessere psico-fisico. A pagamento: 
servizi del Centro Benessere, Diving Center, noleggio imbarcazioni, noleggio windsurf e vela. Centro Nautico/Diving: Tutti i servizi nautici e balneari 
saranno comodamente erogati direttamente nella spiaggia della struttura e con la possibilità di immersioni pomeridiane, crepuscolari e notturne 
negli splendidi fondali della Baia di Costa Rei. Per i più piccoli: lo scoglio del pesciolino a partire da 4 a 12 anni non compiuti, permetterà ai nostri 
piccoli ospiti di vivere una vacanza nella vacanza. Teen Club: dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Tessera club,  dà diritto a: servizio assistenza bagnanti, 
servizi spiaggia: un ombrellone e due lettini a camera inclusi, per le oleandri: dalla 3° fila in poi, non assegnato; per le superior in 1° e/o 2° fila, 
assegnato, ad esclusione del giorno di partenza. Animali: su richiesta ammessi - Soggiorni: con arrivo alle ore 16.00 e partenza alle ore 10.00. 
Possibilità di pacchetti nave + auto a seguito10/11 notti in pensione completa bevande incluse (acqua e vino della casa) – tipologia oleandri. 

Pensione completa  + bevande - Camera 
Oleandri Riduzione letto aggiunto -  in Oleandri - Età per anni N.C. 

Ota con Nave 
Soci Dlf listino 

3° letto 3°-4° letto (^^^) 
periodi Soci Dlf 0/9 anni (*) 9/12 anni 12/17 anni dai 17 anni 0/12 anni (**) 12/17 anni 

27/05 - 03/06 € 670 € 616 € 700 gratis 50% 35% 20% 50% 35% 

03/06 - 10/06 € 755 € 701 € 800 gratis 50% 35% 20% 50% 35% 

10/06 - 17/06 € 832 € 778 € 890 gratis 50% 35% 20% 50% 35% 

17/06 - 24/06 € 893 € 839 € 960 gratis 50% 35% 20% 50% 35% 

24/06 - 01/07 € 947 € 878 € 1.005 gratis 50% 35% 20% 50% 35% 

01/07 - 08/07 € 1.001 € 932 € 1.065 gratis 50% 35% 20% 50% 35% 

08/07 - 22/07 € 1.047 € 978 € 1.110 gratis 50% 35% 20% 50% 35% 

22/07 - 29/07 € 1.078 € 1.009 € 1.145 gratis 50% 35% 20% 50% 35% 

29/07 - 05/08 € 1.124 € 1.055 € 1.205 gratis 50% 35% 20% 50% 35% 

05/08 - 12/08 € 1.278 € 1.209 € 1.375 gratis 50% 35% 20% 50% 35% 

12/08 - 19/08 € 1.417 € 1.348 € 1.535 gratis 50% 35% 20% 50% 35% 

19/08 - 26/08 € 1.255 € 1.186 € 1.350 gratis 50% 35% 20% 50% 35% 

23/08 - 02/09 € 978 € 909 € 1.035 gratis 50% 35% 20% 50% 35% 
 
(*) Speciale bambino in 3° letto (solo in camera tripla) : 0/6 anni sempre gratis, 6/9 anni gratuito per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021, dopo tale 
data la riduzione sara’ del 50%; - (**) infant 0/2 anni: gratuito, in caso di 2° infant 0/2 anni, anche il 2° infant e’ gratuito con sistemazione in matrimoniale 
+2 culle (richiesta liberatoria); (**) Soggiorno in Camera tripla + culla (spazi ridotti) 2 adulti + 1 bambino 0/9 anni non compiuti + 1 infant 0/2 non compiuti: 
2,5 quote (1 bambino con riduzione del 50% + 1 infant gratuito); 3°-4° letto (^^^) in quadrupla , letti a terra. DUS: +30%; Animali: obbligatorio da pagare in 
loco euro 100 per igienizzazione finale della camera; noleggio passeggini: cauzione euro 50, noleggio 1° settimana euro 25 + euro 14 per ogni ulteriore 
settimana; noleggio telo mare: 1° noleggio telo mare incluso (obbligatorio): cauzione a telo euro 10 + euro 4 al cambio ;  Tessera club: settimanale 
obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni : dal 05/06 al 23/09 euro 52,50 a settimana/a persona, dal 29/05 al 05/06 e dal 23/09 al 30/09 euro 35 a 
Settimana/a persona. Offerte speciali: “Speciale Sposi”: (richiesto certificato di matrimonio o delle pubblicazioni e valido fino a 4 mesi successivi al 
matrimonio) riduzione del 10% in tutti i periodi ed un “percorso benessere” di coppia omaggio c/o il centro benessere.“speciale single + bambino”: 1 adulto 
+ 1 bambino 0/2 anni non compiuti: 1 Quota intera + supplemento camera doppia uso singola (bambino gratuito); 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni: 1 quota 
intera + 1 quota con riduzione del 50%; 1 adulto + 1 Ragazzo 12/17 anni: 1 quota intera + 1 quota con riduzione del 35%; Tassa di soggiorno se prevista da 
pagare in loco. EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali  limitazioni 
saranno prescritte per la stagione estiva 2021; Il FREE BEACH CLUB attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando e modificando i servizi 
con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere 
serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle linee guida emanate dagli Organi Competenti. Durante la stagione estiva 2020, tra gli ospiti ed il nostro 
personale, non sono stati registrati casi di contagio collegati alla permanenza c/o il FREE BEACH CLUB.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Marina Torre Navarrese Beach Resort****Tancau (Santa Maria Navarrese) – Lotzorai (Nu) 

Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud Orientale della Sardegna a 1.000 mt dal grazioso 
Centro Turistico di Santa Maria Navarrese, Situato 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. Descrizione e Servizi: Il Resort 
dispone di 134 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple, 
Quadruple (con letto a castello) e bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse 
corti a due piani (terra e primo) circondate da giardini fioriti. Camere Doppie: con due letti singoli o un 
letto matrimoniale. Camere Triple: con tre letti singoli o un letto matrimoniale + un letto singolo 
aggiunto. Camere Quadruple: con un letto matrimoniale + un letto a castello aggiunto. Bilocali Family 
Room doppio ambiente, unico servizio, con un letto matrimoniale + 2/3 letti singoli aggiunti. Le camere 

sono tutte indistintamente dotate di patio, veranda o balcone attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a 
pagamento) e TV LCD. Ristorante: Il Resort dispone di un apprezzatissimo ristorante che offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in 
un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, 
propone un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la cena la ricca e variegata proposta gastronomica comprende specialità piatti 
della cucina tipica sarda e della cucina nazionale, con acqua naturale o gassata in bottiglia e vino sardo inclusi ai pasti. Durante la settimana sono 
previste due serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche regionali e una “del pescatore” a base di pesce (pietanze alternative a base di carne e/o 
vegetariane sono sempre presenti). Intolleranze: Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono disponibili prodotti 
base confezionati (pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione e al 
check-in. Il Resort non dispone di una cucina separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazione 
delle pietanze. Biberoneria: A disposizione per i più piccoli, locale attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, scalda biberon, microonde, 
frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette. Inoltre sono disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, 
sugo fresco, pastine, latte fresco, yogurt, martellatine, biscotti, tisane, tè e frutta fresca. Sono esclusi latte (liquido e in polvere) e prodotti specifici 
per la prima infanzia come gli omogeneizzati. Servizi: Ricevimento h24, Bar con area TV, Area Teatro all’aperto per spettacoli serali, Parco Giochi 
all’aperto, vasta Piscina per adulti con zona degradante non separata adatta anche ai bambini, con solarium attrezzato con docce, ombrelloni e 
lettini, Bazar, parcheggio privato esterno, non coperto e non custodito. Wi-Fi: Connessione  gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera. 
Spiaggia: Lunga e di sabbia di grana non finissima, è attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti 
la camera) dalla 3° fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento e prenotabili in loco). La spiaggia (distante 150 metri dal cancello di ingresso), 
è raggiungibile percorrendo un camminamento su strada sterrata. Animazione e Attività: Il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con 
un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento serale con 
piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/17 anni) per i più grandi, con 
assistenza di personale dedicato. Tessera Club (Obbligatoria dai 5 anni compiuti e da pagare all’arrivo in loco contestualmente all’imposta di 
soggiorno nella misura stabilita dal Comune di Lotzorai) include: animazione diurna e serale, Mini-Club (4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), 
utilizzo delle attrezzature ricreative, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla 3° fila (indipendente dal numero di occupanti 
la camera), piscina con solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento e parco giochi.  Animali: Sono ammessi, in numero 
limitato e previa richiesta, cani, gatti, conigli e uccelli di piccola taglia, max. 5 kg, al costo di € 10,00 a notte più € 70,00 per la disinfestazione finale 
della camera, da aggiungersi al costo per notte. Gli animali non possono accedere alle zone comuni.  Soggiorni: Arrivi e partenze ricadono di giovedì 
e/o lunedì. Check-in (consegna della camera) dalle ore 16:00, check-out  (riconsegna della camera) entro le ore 10:00. Eventuali richieste di rilasci 
posticipati sono disponibili salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto in struttura. Possibilità  di pacchetti nave + auto a 
seguito- 10/11 notti in pensione completa bevande incluse (acqua e vino della casa) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infant 0/3 anni: gratis in culla propria;culla 0/3 anni: se richiesta euro 10 al giorno da pagare in agenzia; Supplemento Singola:+ 25% - Bilocale 
family room: 3-4- 5 posti letto, supplemento di euro 30 al giorno a bilocale., disponibile anche per tre occupanti con un minimo di 2,5 quote; 
speciale single + chd 3/13 anni: pagano 1,80 quote intere;  Servizio Spiaggia in prima o seconda fila: 1 ombrellone e 2 Lettini, su prenotazione, fino 
ad esaurimento, da pagarsi in loco a settimana euro 140 in prima fila; euro 105 in seconda fila. Animali: Ammessi su richiesta, di piccola taglia (4/5 
kg), da regolare in loco eur 10 al giorno + euro 70 per disinfestazione finale; Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 5 anni, in poi euro 7 al 
giorno proporzionata al soggiorno. 
 
 
 
 
 
 
 

Pensione completa - bevande incluse Riduzione letto aggiunto - Età per anni N.C. 
Ota con Nave 

Soci Dlf listino 
3° letto 3° letto 4°-5° letto 3°-4°-5° letto 

periodi Soci Dlf 3-13 anni 3-18 anni 3-18 anni dai 18 anni 
27-mag 03-giu € 454 € 400 € 455 gratis 50% 50% 25% 
03-giu 10-giu € 516 € 462 € 525 gratis 50% 50% 25% 
10-giu 17-giu € 608 € 554 € 630 gratis 50% 50% 25% 
17-giu 24-giu € 670 € 616 € 700 gratis 50% 50% 25% 
24-giu 01-lug € 747 € 678 € 770 gratis 50% 50% 25% 
01-lug 15-lug € 793 € 724 € 840 gratis 50% 50% 25% 
15-lug 05-ago € 855 € 785 € 910 gratis 50% 50% 25% 
05-ago 12-ago € 1.086 € 1.016 € 1.155 gratis 50% 50% 25% 
12-ago 19-ago € 1.178 € 1.109 € 1.260 gratis 50% 50% 25% 
19-ago 26-ago € 1.117 € 1.047 € 1.190 gratis 50% 50% 25% 
26-ago 02-set € 809 € 739 € 840 gratis 50% 50% 25% 



 

Calaserena Village - Sardegna - Maracalagonis (Ca)  
 

Villaggio 4 Stelle, 30 km da Cagliari, con 350 camere fino a 5 posti letto. Direttamente sul mare, camere 
mediamente a 450 m, congiunto alla spiaggia da boschi. Le camere: CLASSIC  aria condizionata con 
regolazione individuale, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili  Classic Garden o Classic al 1° o 2° 
piano con balconcino. Anche comunicanti e camere per diversamene abili. Inoltre Dog Room, Classic 
con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. COMFORT ( supplemento di € 10 al giorno per 
persona) Nella zona vicina alla hall e ai servizi principali. Dispongono anche di bollitore con the e tisane, 
macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 43 pollici con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e 
birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero e ombrellone 
spiaggia in zona centrale (dalla 2ª alla 4ª fila). Disponibili Comfort Garden o Comfort al 1° piano con 
balconcino. PIÙ - La Pensione Completa Bluserena .Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show 
cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia presso sala interna o Il 
Patio, area ombreggiata esterna (da prenotare); un accesso a settimana a ristorante presso ristorante Il 

Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone 
assegnato con u n lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria. EXTRA - L’All Inclusive Bluserena ( € 13 al giorno per persona) Oltre ai servizi 
della Pensione Più: al Bar, caffetteria, bibite alla spina da 20 cl, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e 
vermouth, grappe e, dalle 17:30 alle 19:30, anche selezione di cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni); due accessi a settimana 
nel ristorante Il Gusto. Telo mare dai 12 anni. Ristoranti: Ricca ristorazione, buffet e show coking –   Ristorante Centrale con due sale climatizzate, 
un tavolo per famiglia, in sala interna o presso Il Patio, area ombreggiata esterna -  Angolo bar nel 
ristorante -  A scelta anche Ristorante Gourmet Il Gusto (servizio al tavolo) e Beach Menu da 
consumare in spiaggia -  Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli  - Bar in piazzetta e bar 
in spiaggia -  Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). L’ANIMAZIONE:  
Equipe di 40/50 animatori -  Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali -  Blu Circus, corso di 
discipline circensi -  Tornei sportivi, di carte, giochi di società -  Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di 
gruppo -  Escursioni. Per i bambini: Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale - Per i ragazzi -  
Teeny Club da 11 a 14 anni -  Junior Club da 14 a 17 anni. LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA:  Piscina 
con acquascivoli e idromassaggio, piscina nuoto, piscina nel Mini Club -  Mare nella prima fascia 
adatto alla balneazione bimbi - Ampia spiaggia sabbiosa e privata -  Un ombrellone con un lettino e 
una sdraio assegnato a camera in spiaggia -  Giochi gonfiabili in acqua -  Dive Center, escursioni in barca e gommone -  Canoe, vela, windsurf, tavole 
Paddle Surf. Lo Sport, Il Fitness e Il Wellness:  Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance 
board e corda sviluppo forza -  Paddle Tennis e TEQball -  Campi sportivi (con illuminazione notturna) polivalenti tennis/calcetto, bocce in erba 
sintetica e beach volley. Tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong, footable in spiaggia -  Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, 
tennis, tiro con l’arco -  Sport nautici e Dive Center – Wellness. Servizi: Medico H24 -  Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni -  Boutique, negozi, 
emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, passeggini e biciclette -  Sala congressi fino a 400 posti -  Parcheggio interno -  Ammessi cani di 
piccola taglia (fino a 10Kg). Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco. 
 

Coccinella Baby Care: Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC 
(su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, 
shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non 
compiuti, € 70 a settimana.  
RIDUZIONI: 

 Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 26/9; 70% dal 20/6 al 8/8; 
50% dal 8/8 al 12/9;  

in 4° e 5° letto:   60% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 - al 26/9; 50% dal 20/6 al 8/8; 40% dal 8/8 al 12/9;   
 Bambini 8-12 anni in 3° letto:  60% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 26/9; 50% dal 20/6 al 8/8; 

40% dal 8/8 al 12/9; 
 in 4° e 5° letto:  40% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 26/9; 30% dal 20/6 al 12/9;  

 Ragazzi 12-18 anni:  in 3° letto 40%, in 4° e 5° letto 20%;   
 Adulti in 3° letto:  20%,  in 4° e 5° letto 10%. Le età si intendono per anni non compiuti. 

BLU NURSERY:  Per bimbi dai 12 ai 36 mesi* (dal 28/6 al 11/9): € 119 a settimana; possibilità di 
prenotare il servizio per mezza giornata ad € 69 a settimana - Tessera Club:Obbligatoria (a partire 
dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona.  
Supplemento Singola:  al giorno € 19 dal 23/5 al 27/6 e dal 12/9 al 26/9; €36 dal 27/6 al 18/7 e dal 
29/8 al 12/9; € 42 dal 18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 50 dal 8/8 al 22/8. Soggetta a disponibilità 
limitata.     
Spiaggia: Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia. 
Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 19 fino al 25/7 e dal 22/8, € 22 dal 25/7 al 22/8; in 2ª fila € 11; 
in 3ª fila € 6, al giorno.  Da prenotare.  NAVE € 99 A FAMIGLIA: nave a partire da € 99 (a/r), per 

Livorno/Cagliari e Civitavecchia/ Olbia. La tariffa include passaggio ponte con auto al seguito (massimo 5 metri di lunghezza e 1.90 di altezza), 
valida per famiglie composta da massimo 2 adulti e un bambino; tasse portuali non incluse. Disponibilità limitata. VOLO € 199 A PERSONA:  volo 
a partire da € 199 (a/r) a persona, dai maggiori aeroporti nazionali. Tariffa soggetta a disponibilità limitata. Non include trasferimento da e per il 
Villaggio e tasse  aeroportuali. TRANSFER: Con Bluserena si possono prenotare anche solo i trasferimenti da e per il Villaggio, a tariffe  
vantaggiose.  
 
 
 
 
 
 
 
 

al giorno camera Classic " 
formula PIU' 

bls periodi 
Formula 

Più 
A 23/5 - 30/5 € 78 
B 30/5 - 13/6 € 82 
C 13/6 - 20/6 € 102 
D 20/6 - 27/6 € 109 
E 27/6 - 4/7 € 119 
F 4/7 - 18/7 € 121 

G 
18/7 - 1/8 € 125 

22/8 - 29/8 € 125 
H 1/8 - 8/8 € 135 
I 8/8 - 15/8 € 146 
L 15/8 - 22/8 € 155 
M 29/8 - 5/9 € 104 
N 5/9 - 12/9 € 86 
O 12/9 - 26/9 € 73 



 
IS SERENAS BADESI VILLAGE - Sardegna - Badesi (SS) 

 

Villaggio 4 stelle, nello splendido Golfo dell’Asinara. 360 nuovissime camere fino a 5 posti letto. 
Direttamente  sul mare (camere mediamente a 400 metri dal mare). Quattro grandi ristoranti, 
liberamente accessibili a tutti, offriranno una cucina ricercata e sempre diversa con particolare 
attenzione alle tradizioni locali. Area Camere Prestige con piscina e bar riservati, cinque piscine con 
ampio solarium, una grande piazza centrale con negozi, lounge bar e punto ristoro aperto fino a 
tarda notte. Una ricca proposta di attività ed attrezzature sportive, uno stile nuovo e raffinato di 
animazione vi terrà compagnia con tante novità per adulti e ragazzi. Grande spazio alle esibizioni dal 
vivo: la band, i circensi, maghi e performers vi regaleranno momenti indimenticabili. Vi aspettano 
laboratori esclusivi, esperienze uniche alla scoperta del territorio, spettacoli e happening durante la 

giornata. Le Camere: CLASSICA; aria condizionata con regolazione individuale, TV 43 pollici, Wi-Fi, mini frigo, macchina caffè espresso e bollitore 
con the e tisane, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden o Classic al 1° piano con balconcino. Anche comunicanti e camere per diversamene 
abili.  Inoltre Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. FAMILY;  (Supplemento € 25 al giorno a camera da Camera 
Classic. Occupazione minima: 4 persone). Camere bivano con unico bagno, dispongono di doppia TV con Sky per bambini e omaggio di 2 teli mare 
Serenella. PIÙ - La Pensione Completa Bluserena; Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata 
inclusi, un tavolo per famiglia presso la sala interna del ristorante centrale o Il Patio, la terrazza esterna (da prenotare); accessi illimitati fino ad 
esaurimento disponibilità in tutti i ristoranti del Villaggio, Beach Menuda consumare in zona spiaggia; pranzo e cena assistiti dagli animatori per 
bimbie ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con due lettini. UsoCucina Baby/Biberoneria. EXTRA - L’All Inclusive Bluserena ( € 13 
al giorno per persona) Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar, caffetteria, bibite alla spina da 20 cl, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, 
prosecco, amari e  liquori, aperitivi e vermouth, grappe e, dalle 17:30 alle 19:30, anche selezione di cocktail. Durante i pasti una bevanda da 40 cl. 
(da 3 anni). Telo mare dai 12 anni. L’animazione;  Equipe di 40/50 animatori, Spettacoli e happening durante la giornata,  Grandi spettacoli serali,  
Esibizioni dal vivo, Blu Circus, corso di discipline circensi, Tornei sportivi, di carte, giochi di società, Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di Gruppo, 
Laboratori esclusivi ed esperienze uniche alla scoperta del territori. Per i bambini:  Club per bambini da 3 a 10 anni dalle 9:00 alle 23:00. Per i 
ragazzi: Teeny Club da 11 a 14 anni -  Junior Club da 14 a 17 anni. LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA:  Grande piscina centrale, piscina con 
acquascivoli, piscina nuoto,piscina nel Mini Club, piscina esclusiva riservata alle Camere Prestige - Ampia spiaggia sabbiosa e privata -  Un 
ombrellone con due lettini, assegnato a camera in spiaggia-  Giochi gonfiabili in acqua - Drive Center 
-  Escursioni in barca e gommone -  Canoe, vela, windsurf, tavole Paddle Surf. SERVIZI: Medico H24 -  
Wi-Fi gratuito in tutte le camere, nelle aree comuni e in spiaggia -  Boutique, negozi, emporio, 
rivendita giornali, tabacchi, bancomat, noleggio - passeggini e biciclette, agenzia di viaggio (noleggio 
auto e trasferimenti) -  Parcheggio interno -   Animali; Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg). 
Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camera a partire dalle 
14.30, garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato”. Tassa di 
soggiorno se prevista da pagare in loco. 
 

Supplemento singola al giorno: 
€ 21 dal 23/5 al 27/6 e dal 12/9 
al 26/9; € 41 dal 27/6 al 18/7 e 
dal 29/8 al 12/9; € 48 dal 18/7 
al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 57 
dal 8/8 al 22/8. Soggetta a 
disponibilità limitata. 
Tessera club:  obbligatoria (a 
partire dai 3 anni): € 39 per 
persona per la 1ª settimana, a 
partire dall’8ª notte € 5 al 
giorno per persona.  
Per bimbi 0-3 anni*. In camera 
dotazione di culla,fasciatoio, 
riduttore WC (su richiesta), 
caldabiberon, vaschetta per il 
bagnetto e set biancheria, Kit 
Baby (bagnoschiuma, shampoo, 
sapone); al ristorante 
seggiolone. Quota obbligatoria 
per ogni bimbo tra 0 e 3 anni 

non compiuti, € 70 a settimana. SPIAGGIA;  Nella Tessera Club è compreso un ombrellone con due lettini.  OMBRELLONE IN PRIMA FILA: € 19 fino 
al 25/7 e dal 22/8, € 22 dal 25/7 al 22/8. Da prenotare. (Sconti nel “Club BluserenaPiù”). NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula 
scelta: € 6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. Passeggini; Noleggio a € 7 al 
giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane.  Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. SPA; WELCOME: Un Percorso SPA*, uno 
Scrub corpo, un massaggio (30 minuti), un trattamento Body Vibes. € 110 -  SPECIAL. Due percorsi SPA*, uno Scrub corpo, un trattamento corpo. 
TRANSFER: Con Bluserena si possono prenotare anche solo i trasferimenti da e per il Villaggio, a tariffe vantaggiose. NAVE € 99 A FAMIGLIA: NAVE 
A PARTIRE DA € 99 (A/R), PER LIVORNO/CAGLIARI E CIVITAVECCHIA/OLBIA - La tariffa include passaggio ponte con auto al seguito (massimo 5 
metri di lunghezza e 1.90 di altezza), valida per famiglie composta da massimo 2 adulti e un bambino; tasse portuali non incluse. Disponibilità 
limitata. VOLO  (A/R)  a partire da € 199 a persona, dai magiori aeroporti Nazionali.  Tariffa soggetta a disponibilità limitata. Non include 
trasferimento da e per il Villaggio e tasse aeroportuali. 
 
 
 
 
 
 

Dom/Dom per persona al giorno  in camera Classic. Formula PIU' 

bls periodi 
Formula 

0/3 anni* 
Riduzioni in 3°, 4° e 5° letto aggiunto. " Età per anni n.c." 

Più 3/8 anni 8/12 anni 12/18 anni adulti 
A 23/5 - 30/5 € 90 € 70 80% 60% 40% 20% 
B 30/5 - 13/6 € 94 € 70 80% 60% 40% 20% 
C 13/6 - 20/6 € 118 € 70 80% 60% 40% 20% 
D 20/6 - 27/6 € 126 € 70 70% 50% 40% 20% 
E 27/6 - 4/7 € 136 € 70 70% 50% 40% 20% 
F 4/7 - 18/7 € 140 € 70 70% 50% 40% 20% 

G 
18/7 - 1/8 € 144 € 70 70% 50% 40% 20% 

22/8 - 29/8 € 144 € 70 70% 50% 40% 20% 
H 1/8 - 8/8 € 155 € 70 70% 50% 40% 20% 
I 8/8 - 15/8 € 168 € 70 50% 50% 40% 20% 
L 15/8 - 22/8 € 178 € 70 50% 40% 40% 20% 
M 29/8 - 5/9 € 120 € 70 50% 40% 40% 20% 
N 5/9 - 12/9 € 99 € 70 50% 40% 40% 20% 
O 12/9 - 26/9 € 84 € 70 80% 60% 40% 20% 



 

SICILIA 
ATHENA RESORT****KAMARINA – RAGUSA 

L’Athena Resort si trova nella riserva naturale del Pino di Aleppo, nel cuore di una natura 
preservata. E’ un Resort dedicato alle famiglie con le sue attrezzature sportive. Situato a 5 Km da 
Scoglitti, cittadina balneare tipica, con il suo porto, il suo  mercato, le vie dello shopping, i suoi bar 
e i suoi ristoranti. Descrizione e Servizi: Il Resort si suddivide in 3 categorie di alloggio, L’ Hotel, il 
Villaggio e le Family Room: HOTEL PALACE: L’Hotel dispone di camere ristrutturate, dotate di 
bagno con doccia, balcone o terrazza (per le camere situate al piano terra). Camera 
matrimoniale/doppia standard con un massimo di 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino. Camera doppia 
ad uso singola. VILLAGGIO: sono divise in piccoli edifici di un piano ciascuna comprendente 8 
camere.Camera matrimoniale/doppia standard con balcone o terrazza (3 adulti o 2 adulti e 1 
bambino). Camera doppia ad uso singolo. Camera atrimoniale/doppia standard con finestra (3 
adulti o 2 adulti e 1 bambino). Camera doppia ad uso singolo Camera quadrupla con letto a 
castello per i bambini con balcone o terrazza (2 adulti e 2 bambini). FAMILY ROOM GIARDINI DI ATHENA: La Family Room sono spaziose villette 
circondate da vegetazione. Primo piano o piano terra. L’appartamento dispone di un soggiorno con angolo cottura e un divano singolo, una camera 
da letto con un letto matrimoniale e di una camera da letto con due letti singoli. Occupazione minima 3 persone ed occupazione massima 6 
persone (6° letto su richiesta). RISTORAZIONE (in tutti i ristoranti sono inclusi ai pasti: Acqua, vino bianco e rosso. Ristorante Athena: situato nel 
corpo centrale della struttura, con terrazza all’aperto. Specialità Siciliane e Mediterranee con servizio a buffet (il servizio verrà effettuato in 2 turni). 
Ristorante Mediterraneo: Al mare, nel bellissimo chalet risto-grill, offre grigliate di pesce e insalate (apertura a discrezione della Direzione solo a 
pranzo),su prenotazione entro le ore 20:00 del giorno precedente. Celiachia: L’hotel è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; 
inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di 
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra 
cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati.   Spiaggia: La grande spiaggia privata di 
sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è situata a circa 5 km dal Resort. Raggiungibile in soli 7/8 minuti  con un servizio navetta continuato 
dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini, canoe e pedalò. In spiaggia è disponibile uno chalet con bar. Animazione:  

Soft, con attività non collettive diurne e serali (Piano Bar Karaoke e spettacoli). Attrezzature e servizi: 
bar nella lobby hotel, bar piscina olimpionica, bar spiaggia, supermarket, boutique  abbigliamento, 
artigianato, tabacchi, centro benessere, sala tv, anfiteatro, sala congressi, noleggio auto, parcheggi 
non custoditi. All’interno del Resort: WI-FI nelle aree comuni, 2 parchi giochi per bambini, Chiesetta 
ove tutte le domeniche a Luglio e Agosto si celebra la messa. Si accettano carte di credito. Sport: 4 
campi da tennis con illuminazione notturna (a pagamento), campi di bocce, campo di mini-golf. 3 
piscine di cui 1 olimpionica, acquabyke, ping-pong, canoe, pedalò in spiaggia. Tensostruttura per 600 
persone. Mini club: Massima attenzione tante sorprese in serbo per i vostri bambini. Stiamo lavorando 
anche per regalare il massimo del divertimento e intrattenimento ai bambini.Per loro abbiamo già 

pensato ad iniziative particolari e altre sono allo studio del nostro staff ,più che mai creativo. RESORT CARD: Include l’utilizzo delle attrezzature 
sportive e di svago, i servizi in spiaggia con ombrelloni e sdraio, il servizio navetta da e per la spiaggia, animazione e intrattenimento. A 
PAGAMENTO: tennis notturno, lezioni private, biciclette, maneggio, moto-quad, baby sitter, assistenza medica, noleggio auto, lavanderia, teli mare 
con cauzione. ANIMALI: a pagamento, ammessi di piccola taglia e solo invillaggio, escluso luoghi comuni. SOGGIORNI: Giovedì ore 16.00/giovedì 
ore 10.00.  
 

Infant card 0/3 anni : obbligatoria da 
pagare in loco euro 7 al giorno, per culla ed 
accesso alla biberoneria (senza 
Prodotti); riduzione mezza pensione : euro 
5 al giorno a persona; single + chd 3/12 : 
bambino in camera con 1 solo adulto 
Sconto 50% in solo soggiorno, 20% con 
nave gratis;  
supplemento doppia uso singola:+20%;  
supplemento camera hotel 
Palace: euro 10 a camera al giorno;  
supplemento camera vista mare hotel 
palace: + 10% oltre il supplemento camera 
Hotel palace; supplemento camera con 
balcone (primo piano) o veranda(piano 
terra) per doppie e triple in villaggio: + 
10%, quadruple senza supplemento.  telo 
bagno: euro 7 a settimana più euro 20 di 

cauzione da pagare in loco, eventuale cambio euro 2; animali di piccola taglia; ammessi solo in villaggio (escluso luoghi comuni) , con supplemento 
da pagare in loco di euro 42 a settimana per disinfestazione finale; late check-out entro le ore 17:00: Su richiesta euro 30 a camera; tessera club: 
inclusa ; tassa di soggiorno: euro 1,50 a persona al giorno da pagare in loco.  (0/12 anni n.c. esclusi) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pens. Compl. Bevande e tessera Club Incluse 
Riduz. Letto agg. Età per anni N.C. Sistemazione in villaggio 

Ota 
Soci Dlf listino 

3° letto 4° letto 3°-4° letto 
periodi 3-12 anni 3-12 anni dai 12 anni 

20-mag 10-giu € 330 € 405 gratis 50% 30% 
10-giu 17-giu € 370 € 480 gratis 50% 30% 
17-giu 01-lug € 425 € 525 gratis 50% 30% 
01-lug 15-lug € 495 € 595 gratis 50% 30% 
15-lug 05-ago € 530 € 630 gratis 50% 30% 
05-ago 12-ago € 650 € 850 gratis 50% 30% 
12-ago 19-ago € 800 € 910 gratis 50% 30% 
19-ago 26-ago € 700 € 830 gratis 50% 30% 
26-ago 02-set € 500 € 670 gratis 50% 30% 



 
HOTEL CLUB HELIOS *** MARINA DI NOTO 

L'Hotel Club Helios sorge in una posizione panoramica, direttamente sul mare 
cristallino di Noto e su una bellissima spiaggia di sabbia fine. La posizione 
privilegiata, la vicinanza ai più importanti siti culturali e allecittà d’arte della Sicilia 
orientale rendono questa struttura la destinazione ideale per una vacanza all’ 
insegna del mare, del relax, della cultura e del divertimento, adatta ad ogni tipo di 
clientela.  Sistemazione: L’hotel dispone di 136 camere alcune con balcone vista 
mare con supplemento. Tutte finemente arredate e dotate di ogni comfort 
dispongono di telefono, TV, aria condizionata a fasce orarie, minifrigo, cassaforte e 
servizi con asciugacapelli. Tutti gli alloggi hanno il pavimento in marmo. Camere per 
diversamente abili su richiesta. Ristorazione: Il ristorante, climatizzato, offre servizio 
buffet per i pasti con acqua, soft drink e vino della casa inclusi. serate a tema. Per gli 
ospiti con intolleranze disponibili prodotti base senza glutine. Disponibile una cucina 

attrezzata con accesso riservato alle mamme dove potranno preparare i pasti ai loro bambini. Possibilità, su richiesta, di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base), è obbligatoria la segnalazione in fase di prenotazione. Spiaggia: Vasta spiaggia privata, attrezzata con 
lettini, ombrelloni (possibilità di riservare postazione fissa, con supplemento), servizi, docce e bar. Servizi attivi dalle 08:00 alle 19:00. 
Servizi: Ricevimento aperto 24 ore con servizio cassaforte (gratuito e fino a esaurimento disponibilità); ristorante interno con aria 
condizionata; bar in terrazza panoramica; sala congressi; wi-fi nei locali comuni dell’hotel; parcheggio privato non custodito, 
disponibile e gratuito fino ad esaurimento posti; beauty center; bazar con boutique oggettistica, souvenir e prodotti vari; punto 
accoglienza con servizi di informazione. Presso il Desk Escursioni è possibile: prenotare escursioni e trasferimenti, confermare voli, 
noleggiare auto e motocicli, richiedere il servizio di baby-sitting. Due piscine di cui una riservata ai bambini, attrezzate con 
ombrelloni e lettini; campi di tennis, bocce, basket e calcetto; ping-pong; freccette; vela e windsurf; beach volley; spazio aerobica; 
teatro interno ed anfiteatro esterno; discoteca; mini-club da 4 a 12 anni. Animali domestici: ammessi di piccola taglia escluso spazi 
comuni da segnalare all’atto della prenotazione e da regolare in loco. Soggiorni: consegna delle camere alle ore 17:00 e rilascio 
entro le ore 10:00. Il soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e terminerà con il pranzo del giorno di partenza.  
 

Prenota prima: sconto 
10% per prenotazioni 
confermate entro il 
30/04/2021 
 
(*) 3° letto gratis dai 3 
anni ai 12 anni n.c; dai 
12 ai 16 anni 
contributo pasti 
obbligatorio euro 20 
al giorno da pagare in 
Agenzia 
(**) 5° letto 
disponibile solo su 
richiesta Supplemento 
camera vista mare: 
euro 10 a notte a 

camera su richiesta; Infant 0-3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in loco euro 35 a settimana incluso 
uso della biberoneria e pasti da Menù;  Supplemento animali domestici: euro 50 da pagare in loco, sono 
ammessi solo animali di piccola taglia scluso spazi comuni; Servizio spiaggia: incluso dalla 3° fila in poi ( 1° e 2° 
fila su richiesta con supplemento da pagare in loco euro 10 al giorno) Tessera club: obbligatoria a settimana 
euro 42 a persona a partire dai 3 anni ( dal 30/05 al 19/09);  
Tassa di soggiorno obbligatoria: secondo normativa comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensione completa - bevande incluse riduzione letti aggiunti - Età per anni N.C. 
Ota 

Soci Dlf listino 
3° letto 4° letto 3° - 4° letto 5° letto 

periodi 3-16 anni 3-16 anni dai 16 anni dai 3 anni(**) 

30-mag 06-giu € 385 € 490 gratis gratis gratis 30% 

06-giu 13-giu € 416 € 525 gratis gratis gratis 30% 

13-giu 20-giu € 462 € 595 gratis gratis gratis 30% 

20-giu 04-lug € 593 € 665 gratis* 50% 20% 30% 

04-lug 01-ago € 662 € 735 gratis* 50% 20% 30% 

01-ago 08-ago € 755 € 840 gratis* 50% 20% 30% 

08-ago 22-ago € 878 € 980 gratis* 50% 20% 30% 

22-ago 29-ago € 755 € 840 gratis* 50% 20% 30% 

29-ago 05-set € 662 € 735 gratis* 50% 20% 30% 



 

TOSCANA 
Uappala Hotel Lacona**** Isola D’elba - Loc. Lacona 

Direttamente al centro del Golfo di Lacona , una tra le strutture più belle dell'Isola d'Elba, 
incastonato tra il meraviglioso azzurro del mare e il rigoglioso verde delle colline , completamente 
immerso in un parco di pini , tra cui uno dei più antichi al mondo di circa 250 anni, fanno da 
contorno cipressi , mortella e lentischi. Uappala Hotel Lacona ,lungo il viale dei Golfi , dista circa 8 
km dal porto di Portoferraio, a 9 km dall'aeroporto di Marina di Campo .Per tutti gli amanti del 
Golf il campo dista circa a 6 km .  Hotel Lacona di categoria quattro stelle è situato direttamente 
sul mare in una splendida posizione dove la tranquillità fa da padrona. Sorge su un’area verde 
circondato da una meravigliosa pineta. CAMERE: L’hotel dispone di 148 camere , suddivise in due 
edifici vicinissimi tra loro. Possono trovarsi al primo, secondo o terzo piano con vista piscina o 
parco. L’ascensore è presente solo nel corpo centrale. Le camere si suddividono in doppie, triple, 
quadruple ( con letto a castello ) e family con doppio ambiente. Tutte le camere sono 

modernamente arredate e dispongono di servizi con box doccia , aria condizionata , telefono , frigobar (riempimento su richiesta a pagamento ) 
cassaforte , TV sat. Alcune camere sono provviste di balcone, con supplemento. Ogni giorno verrà effettuata una sanificazione completa con 
prodotti specifici a base alcolica con areazione dell’ambiente e disinfezione di tutte le superfici. RISTORAZIONE: Per la sicurezza dei nostri ospiti e 
del nostro personale, ogni nucleo familiare avrà il proprio tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno e la distanza minima tra un tavolo e 
l’altro sarà di un metro, come previsto dal DPCM. Il ristorante presenta sia una sala interna climatizzata sia una veranda esterna con vista parco, 
quindi verranno utilizzate entrambe le aree in modo da permettere il giusto distanziamento. Il servizio di colazione, pranzo e cena sarà con buffet 
assistito. Le bevande verranno servite imbottigliate ( a pagamento ). A disposizione dei nostri clienti un bar in piscina ed uno in spiaggia. SERVIZI 
HOTEL: Reception aperta 24 ore su 24 , nr 2 bar , wi-fi gratuito, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento posizionati con il dovuto 
distanziamento gli uni dagli altri , splendida spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a distanza di 3,30 mt l’uno dall’altro, parcheggio interno 
custodito ed a pagamento (Euro 10 al giorno) , 1 campo da tennis ( a pagamento ), 1 campo da paddle (a pagamento).Prima dell’arrivo, verrà 
richiesto ai clienti l’invio dei dati completi di tutti i partecipanti al soggiorno, in modo da velocizzare le operazioni del check-in. SPIAGGIA: L’hotel si 
trova a due passi dal mare con spiaggia fine e bianca, attraversando una rigogliosa pineta privata attrezzata con giochi per bambini. Il giorno 
dell’arrivo verrà assegnato ad ogni camera un ombrellone con due lettini, e rimarrà lo stesso per tutta la durata del soggiorno. Sarà assicurato il 
corretto distanziamento di 3,30 mt tra i diversi ombrelloni e tutte le postazioni verranno sanificate ad ogni cambio turno. TESSERA CLUB: La tessera 
include: in spiaggia 1  ombrellone + 2 lettini a camera; utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento. Tutte le attività sono 
ideate ed organizzate nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento sociale. Baby Club 4/8 anni e Mini club 8/13 anni. Animazione  ed attività 
sportive: verranno organizzate diverse attività sportive e, se necessario, verranno organizzati più turni per garantire il corretto distanziamento. Al 
mattino risveglio muscolare , acqua gym e giochi individuali in spiaggia. Al pomeriggio fitness , acqua gym, giochi e tornei individuali. Spettacoli 
serali e cabaret. Non mancherà il Piano Bar dalle 19:00 alle 23:00. A PAGAMENTO: Campo da tennis, campo da paddle, corsi sub/diving, noleggio 
canoe, noleggio pedalò, noleggio sup, escursioni, noleggio bike, parcheggio. AMICI A 4 ZAMPE: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia con 
supplemento obbligatorio da pagare in loco (non ammessi nelle aree comuni e spiaggia). SOGGIORNI: Da domenica ore 16:00 a domenica ore 
10:00. Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco. 
 

Pensione completa - Bevande Escluse Riduzione letti aggiunti. Età per anni N.C. 

Ota prenota prima  al 30-04 
Soci Dlf listino 

3° letto 4° letto 3°-4° letto 3°-4° letto 
periodi Soci Dlf listino 3-12 anni 3-12 anni 12-18 anni dai 18 anni 

30-mag 13-giu € 540 € 616 € 680 € 770 70% 50% 50% 30% 
13-giu 27-giu € 695 € 784 € 880 € 980 70% 50% 50% 30% 
27-giu 11-lug € 820 € 924 € 1.050 € 1.155 70% 50% 50% 30% 
11-lug 01-ago € 870 € 980 € 1.100 € 1.225 70% 50% 50% 30% 
01-ago 08-ago € 1.020 € 1.148 € 1.300 € 1.435 70% 50% 50% 30% 
08-ago 22-ago € 1.100 € 1.232 € 1.400 € 1.540 70% 50% 50% 30% 
22-ago 29-ago € 1.020 € 1.148 € 1.300 € 1.435 70% 50% 50% 30% 
29-ago 05-set € 870 € 980 € 1020 € 1.225 70% 50% 50% 30% 

Infant: 0/6 mesi gratuiti in culla propria o nel letto coi gentori; 6 mesi/3 anni : contributo obbligatorio da pagare in loco euro 15 al 
Giorno, pasti da menu’ inclusi (culla previa disponibilita solo in doppia’); supplemento DUS: 30% fino al 13/06 e dal 19/09; 50% nei 
restanti periodi; single + chd: 1 adulto +1 bambino 0/12 anni pagano 1,50 quote; amici a 4 zampe: ammessi su richiesta e solo di 
Piccola taglia euro 10 al giorno da pagare in loco (non ammessi nelle aree comuni); tessera club (dal 30/05 al 19/09): obbligatoria 
euro 7 al giorno a persona. Bamnini 0/4 anni esenti; Supplemento spiaggia: 1°fila euro 70 ad ombrellone a settimana; 2°fila euro 50 
ad ombrellone a settimana; 3°fila euro 30 ad Ombrellone a settimana; supplemento camera con balcone (su richiesta, se 
disponibile da pagare alla prenotazione): euro 30 al Giorno a camera; supplemento camera family (occupazione min.4 persone): 
euro 15 al giorno a persona da pagare in agenzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NORME E CONDIZIONI GENERALI DÌ PARTECIPAZIONE. 

EFFETTUAZIONE GITA 
L'effettuazione di ogni gita programmata resta subordinata alla condizione di un numero minimo di partecipanti e a quella dei rilascio, ove necessario, del prescritto 
benestare da parte delle Autorità competenti. L'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Bari si riserva la facoltà di modificare il programma dei viaggi ovvero di 
annullare i viaggi stessi, in qualunque momento fino alla prefissata partenza, senza obbligo verso gli iscritti oltre a quello della restituzione dell'importo versato. 
2) PRENOTAZIONI - PAGAMENTI –CONFERME* 
Le prenotazioni si effettuano presso gli uffici del settore turistico in Corso Italia 112 Bari, tutti i giorni escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 
19, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Non sono ammesse prenotazioni e rinunce telefoniche. È possibile effettuare prenotazioni tramite lettera 
raccomandata, indicando nella stessa le generalità dei partecipanti, il loro codice fiscale ed il loro recapito domiciliare e telefonico, il numero di tessera di iscrizione al 
D.L.F. ed allegando assegno circolare non trasferibile intestato al Sig. Presidente dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Bari, secondo le modalità appresso 
descritte. E’ possibile,altresì, prenotare on – line collegandosi al sito www.dlfbari.it. L’acconto dovrà essere versato tramite bonifico bancario. All'atto della 
prenotazione dovrà essere versato, per persona, un acconto pari al 30% della quota di partecipazione o quanto indicato in programma. Il saldo della quota di 
partecipazione dovrà essere effettuato improrogabilmente 30 gg. prima della partenza; chi lascerà scadere tale termine senza effettuare il versamento nelle modalità 
richieste, verrà considerato rinunciatario fermo restando l'incameramento dell'acconto ed il pagamento di eventuali penalità per i servizi che non potranno essere 
annullati. Per le iscrizioni effettuate entro 30 gg. prima della partenza, l’importo dovrà essere versato interamente al momento della conferma del viaggio da parte 
dell’ ufficio organizzatore. Per le gite in pullman, l’assegnazione del posto avverrà rispettando l'ordine di precedenza delle iscrizioni. N.B. I pagamenti a saldo dei 
soggiorni dovrà essere effettuato entro 30 GIORNI prima della partenza. 

* I prezzi possono subire variazioni per meri errori tipografici. 
3) VARIAZIONI E ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO  
Il D.L.F. si riserva il diritto di modificare il programma di viaggio e gli alberghi previsti, sostituendoli con altri di analoghe caratteristiche; in caso di variazioni 
significative, il Socio ha diritto di rinunciare al viaggio e richiedere in rimborso la quota versata. Se il viaggio viene annullato per motivi  di forza maggiore, per caso 
fortuito o per mancato raggiungimento del numero minimo, verranno interamente rimborsati l'acconto e l'eventuale quota di partecipazione già pagata e, con tale 
rimborso, il D.L.F. non avrà responsabilità verso i Soci.  
4) QUOTE DÌ PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione sono state stabilite in base ai costi dei servizi in vigore nel mese di Ottobre 2020. Qualora all'epoca dell'effettuazione della gita si 
verificassero differenze sensibili nei costi, le quote potranno essere modificate in proporzione. Se il costo del viaggio risultasse maggiorato in misura superiore al 10% 
esiste la facoltà per il Socio di annullare il contratto in applicazione di quanto previsto dalla Convenzione Internazionale di Bruxelles relativa ai contratti di viaggio. La 
quota di partecipazione comprende tutto quanto espressamente descritto in ogni singolo programma. I nostri soggiorni di gruppo hanno la copertura assicurativa  “ 
Viaggi Protetti” di UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A., che comprende la copertura assicurativa "Assistenza medica - rimborso spese mediche - Assicurazione 
bagaglio", le cui condizioni sono contenute nella tessera assicurativa;  per i soggiorni programmati  dai T.O.  Flash Vacanze la quota  assicurativa  obbligatoria è di 
€ 50,00 a camera  e  per i soggiorni programmati dal T.O. Futura Vacanze la quota assicurativa obbligatoria è di € 60,00  a camera e comprende, oltre la copertura 
assicurativa medico/bagagli, anche la copertura per annullamento del viaggio.  
5) RECESSO CON PENALI 
5.1 Al Socio che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate ai punti -3 e 4, saranno addebitate, a titolo di penale, indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto previsto dall’art. 2, le quote di iscrizione, gli eventuali premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate 
in base a quanti giorni prima della partenza è avvenuto l’annullamento: 
- annullamenti da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 10% della quota di partecipazione . 
- annullamenti da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza:  30% della quota di partecipazione; 
- annullamenti da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza: 50%  della quota di partecipazione; 
- annullamenti da 8 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 75%  della quota di partecipazione; 
- annullamenti da 3  giorni lavorativi prima della partenza: nessun rimborso  della quota di partecipazione; 
5.2 - non spetterà nessun rimborso  della quota di partecipazione anche  nei seguenti casi: 
- mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura, senza darne preventiva comunicazione all’organizzazione; 
-  interruzione del viaggio o del soggiorno; 
- impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità da espatrio o di qualsiasi altro adempimento necessario per  realizzare il viaggio. Il controllo 
della validità dei documenti o visti per l’espatrio,nonché l’assolvimento degli obblighi valutari, sanitari e dell’assistenza di tutti i requisiti necessari per l’esecuzione del 
viaggio è obbligo personale e non delegabile del viaggiatore. 
5.3 - Saranno inoltre applicate tutte le ulteriori condizioni previste dai Tour Operators organizzatori. 
5.4 -COMUNICAZIONE DÌ RECESSO 
La comunicazione del recesso dovrà pervenire in un giorno lavorativo  
 (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alla ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e il Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00) antecedente quello  di inizio del viaggio. Il 
calcolo dei giorni non include quello del recesso e include quello della partenza. 
6) RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore all’atto stesso del suo verificarsi, senza ritardo, affinché l’organizzatore, il suo 
rappresentante locale o l’accompagnatore vi porgano tempestivamente rimedio. Il consumatore potrà – a pena di decadenza – altresì sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre  10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di 
partenza. 
7) RESPONSABILITÀ 
L'associazione D.L.F. che agisce unicamente quale intermediario fra i viaggiatori e i prestatori dei singoli servizi, quali le imprese di trasporto, gli esercizi alberghieri, i 
ristoranti ecc. non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno alle persone o alle cose di loro proprietà dovuto a negligenza, inadempienza e irregolarità per 
eventuali trasgressioni di cui gli stessi si rendessero colpevoli. 
8)  DOCUMENTI PER L'ESPATRIO 
I soci partecipanti dovranno essere in possesso dei documenti di identità previsti dai Paesi che visiteranno o attraverseranno  
(passaporto o carta di identità valida per l’espatrio). Nei programmi delle gite  sarà specificato il documento di  identità del quale essere in possesso. In alcuni Paesi, 
non sono accettate Carte di Identità con il timbro di rinnovo. Prima di ogni partenza vi ricordiamo di  consultare il sito www.poliziadistato.it  –   
www.viaggiaresicuri.it per la verifica della regolarità dei documenti di viaggio dei signori passeggeri. 
9) OBBLIGO DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti al viaggio, oltre a quanto indicato in particolare ai punti 2-4-8 del presente regolamento, dovranno altresì attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dal D.L.F., nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e legislative relative al viaggio. I 
partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che il D.L.F. dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovra esaminate obbligazioni. 
10) ORGANIZZAZIONE TECNICA 
L'organizzazione tecnica dei viaggi è stata curata dai seguenti Tour Operators e Agenzie: FLASH VACANZE ROMA - FUTURA VACANZE ROMA – MSC E COSTA CROCIERE 
– ELEFANTE VIAGGI NAPOLI – I VIAGGI DELLE PLEADI IMPERIA – BOSCOLO TOUR PADOVA - TGA VIAGGI PADOVA - OTA VIAGGI ROMA – BLUSERENA -  BERGAMO 
TOUR – KAILAS VACANZE  BARI – EVES VIAGGI BARI – SALAMONE TRAVEL BAGHERIA.- LAKINION TRAVEL BOTRICELLO – MACONDO VIAGGI S.B. DEL TRONTO – GRIECO 
TOUR MOLFETTA – FRUIT VIAGGI  GIULIANO (NA) -  EMISFERO VACANZE – BLUSERENA- 

 
I VIAGGI E I SOGGIORNI SONO RISERVATI ESCLUSIVAMENTE   Al  SOCI DEL D.L.F. 

 


