
MAGNA GRECIA HOTEL 
Metaponto MT 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SU PREZZO DI LISTINO 

          
  

              
           

              
         

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera club: obbligatoria da pagare in loco per persona € 49,00 a settimana, bambini 0/3 
anni n.c. esclusi. 
Bambini 0/3 anni n.c. Forfait giornaliero di € 10,00 con utilizzo di biberoneria. Locale 
attrezzato con aria condizionata a disposizione dei genitori 24 ore su 24, con 

PERIODO 

CAMERA 
COMFORT

Tariffa ufficiale 
2 pax 

3° letto 
3-12 ANNI 
VENDITA 

3° letto   12-16 
ANNI VENDITA 
SCONTO 40% 

3° letto   
ADULTO 
VENDITA 

SCONTO 15% 

.

4°/5°/6° LETTO 
VENDITA 

SCONTO 40% 

29/05 – 12/06 
11/09 – 18/09

€ 1178,00 GRATIS  € 264,00 € 374,00  € 264,00

12/06 – 26/06 
04/09 – 11/09

€ 1358,00 GRATIS  € 319,00 € 452,00  € 319,00

26/06 – 10/07 € 1484,00 GRATIS € 357,00 € 505,00 € 357,00 

10/07 – 24/07 € 1582,00 GRATIS € 382,00 € 541,00 € 382,00 

24/07 – 31/07 € 1734,00 GRATIS  € 428,00 € 606,00  € 428,00

31/07 – 07/08 € 1946,00 GRATIS  € 478,00 € 678,00  € 478,00

07/08 – 14/08 € 1974,00 GRATIS  € 520,00 € 737,00  € 520,00

14/08 – 21/08 € 2230,00 GRATIS  € 588,00 € 833,00  € 588,00

21/08 – 28/08 € 2212,00 GRATIS € 558,00 € 791,00 € 558,00

28/08 – 04/09 € 1568,00 GRATIS  € 394,00 € 559,00  € 394,00

Soggiorni Domenica\Domenica - Le tariffe si intendono a coppia a settimana in
pensione completa.

Check-In \ Check-Out: 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



seggiolini, stoviglie, microonde, frullatore e TV. Assistenza negli orari dei pasti principali e 
disponibilità di prodotti base (tranne omogeneizzati e latte per la prima 
infanzia sia liquido che in polvere), brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, 
assortimento di pastine, carne e pesce come da menù giornaliero. 
Tassa di soggiorno come da regolamento comunale. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
2/3 pax in camera Poseidon e/o Venus, supplemento giornaliero, a camera, di €.15,00 
periodi A-B, €.30,00 periodi C-D-E-F-G-H-I-L; 4 pax in camera Apollon, 
supplemento giornaliero, a camera, di €.30,00 periodi A-B, €.40,00 periodi C-D-E-F-G-H-I-
L; 
Attivazione angolo cottura, a richiesta, € 20,00 al giorno | Ombrellone in prima o seconda 
fila, supplemento giornaliero di €.12,00 nei periodi A-B; €.18,00 nei periodi 
C-D-E-F-G-H-I-L. | Possibilità di "late check-out" fino alle ore 18:00 con supplemento di 
€.60,00 per camera, previa disponibilità. 
Culla a richiesta €.12,00 al giorno, da pagare in loco | Doppia uso singola +40% 
QUOTA PRESTIGE: Supplemento settimanale a camera con disponibilità limitata da 
richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco: €.105,00 nei periodi A- B-C; 
€.140,00 nei periodi D-E-L; €.182,00 nei periodi F-G-H-I. 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. 

DETTAGLI STRUTTURA 

Completamente immerso nel verde a soli 200 mt dal centro della pittoresca e animosa 
Metaponto, 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. 

SISTEMAZIONE: 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 2/3 posti letto, con letto doppio o matrimoniale e 
poltrona letto; Poseidon per 4 persone, soggiorno con divano letto e camera matrimoniale; 
Venus 4 posti letto, soggiorno con divano letto, camera matrimoniale e camera singola. 

Apollon per 5/6 posti letto, soggiorno con divano letto, camera matrimoniale e camera a 2 
letti. Disponibili Aphrodite e Apollon per diversamente abili. 

RISTORAZIONE: Sistemazione in sala Dionisio all’aperto con impianto di raffrescamento 
a nebulizzazione, 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. 

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. Animali non ammessi. 



AREA BENESSERE: ambiente riservato e confortevole ove avrete l'opportunità di ricevere 
trattamenti estetici e massaggi per rendere la vacanza unica ed indimenticabile. Il nostro 
qualificato staff sarà lieto di consigliare i servizi più consoni alle vostre esigenze. Usiamo 
prodotti termali certificati, fanghi, acqua e cosmetici di "isola di Ischia" .... le terme a casa 
tua. 

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.



BAIA MALVA RESORT 
Porto Cesareo LE 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SU PREZZO DI LISTINO 

            
  

               
     

COMFORT ROOM 

PERIODO 

CAMERA 
COMFORT 

ROOM

Tariffa ufficiale 
2 pax 

3° letto  
0-15 ANNI 
VENDITA   

4°/5° letto  2° E 
3° 

BAMBINONO 
DAI  AI 15 ANNI 

VENDITA 
40% 

 

3° letto 
ADULTO 
VENDITA 

15% 
 

4°/5° letto 
ADULTO 
VENDITA 

35% 
 

29/05 – 05/06 € 1162,00 GRATIS € 348,00 € 493,00 € 377,00 

05/06 – 12/06 € 1316,00 GRATIS  € 394,00 € 559,30  € 427,00

12/06 – 19/06 
04/09 – 11/09

€ 1400,00 GRATIS  € 420,00  € 595,00  € 455,00

19/06 – 26/06 € 1610,00 GRATIS  € 483,00  € 684,00  € 523,00

26/06 – 03/07 € 1680,00 GRATIS  € 504,00  € 714,00  € 546,00

03/07 – 31/07 € 1820,00 GRATIS € 546,00  € 773,50  € 591,00

31/07 – 07/08 € 1960,00 GRATIS  € 588,00  € 833,00  € 637,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 2380,00 GRATIS  € 714,00  € 1011,00  € 773,00

14/08 – 21/08 € 2520,00 GRATIS € 756,00  € 1071,00  € 819,00

28/08 – 04/09 € 1750,00 GRATIS € 525,00 € 743,00  € 568,00

11/09 – 18/09 € 1092,00 GRATIS  € 327,00 € 464,00  € 354,00

Tariffe settimanali a coppia in pensione completa con bevande incluse ai pasti.
Soggiorni Domenica\Domenica

Check-In dalle ore 17.00 inizio soggiorno con la cena \ Check-Out: camera entro le ore 
10.00 partenza con il pranzo.



CAMERA FAMILY SUITE 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco all'arrivo (dal 29/05 al 11/09) € 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 a 
partire dai 4 anni, Junior Club fino 18 anni; Cabaret, Spettacoli, Serate a Tema e 
Danzanti. 
Tassa di soggiorno: Obbligatori da pagare in loco, disciplinata secondo regolamento 
comunale. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Piano Terra disponibile su richiesta con supplemento di € 70 a settimana 
N.B.: 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 di € 50 a settimana. 
Culla e seggioloni: Gratis, disponibili su richiesta, fino ad esaurimento. 
Parcheggio: Riservato non custodito. 

PERIODO 

CAMERA 
FAMILY SUITE

Tariffa ufficiale 
2 pax 

3° letto  
0-15 ANNI 
VENDITA   

4°/5° letto  2° E 
3° 

BAMBINONO 
DAI  AI 15 ANNI 

VENDITA 
40% 

 

3° letto 
ADULTO 
VENDITA 

15% 
 

4°/5° letto 
ADULTO 
VENDITA 

35% 
 

29/05 – 05/06 € 1316,00 GRATIS € 394,00 € 559,00 € 427,00 

05/06 – 12/06 € 1470,00 GRATIS  € 441,00 € 624,00  € 477,00

12/06 – 19/06 
04/09 – 11/09

€ 1610,00 GRATIS  € 483,00  € 684,00  € 523,00

19/06 – 26/06 € 1820,00 GRATIS  € 546,00  € 773,00  € 591,00

26/06 – 03/07 
28/08 – 04/09

€ 1880,00 GRATIS  € 567,00  € 803,00  € 614,00

03/07 – 31/07 € 1960,00 GRATIS € 588,00  € 833,00  € 637,00

31/07 – 07/08 € 2100,00 GRATIS  € 630,00  € 892,00  € 683,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 2590,00 GRATIS  € 777,00  € 1100,00  € 841,00

14/08 – 21/08 € 2730,00 GRATIS € 819,00  € 1160,00  € 887,00

04/09 -11/09 € 1540,00 GRATIS € 462,00 € 654,00 € 500.00

11/09 – 18/09 € 1232,00 GRATIS  € 369,00 € 523,00  € 400,00



DETTAGLI STRUTTURA 

Il Villaggio Baiamalva 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. 

SISTEMAZIONE: 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 una coppia con un bambino; Family Suite: ideale per famiglie con due adulti 
e due o tre bambini. 

SERVIZI: 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 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, 
subacquea, 
snorkeling, surf, kitesurf e tante altre attività offrono un'ampia scelta agli ospiti che 
possono organizzare il loro tempo libero come preferiscono. 

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. È 
disponibile inoltre un servizio biberoneria, ad orari prestabiliti, con assistenza e alimenti 
base per la preparazione delle pappe. Dalle ore 12:30 alle 13:00 e dalle 19:30 alle 
20:00. 

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. 
Servizio Spiaggia a pagamento facoltativo da richiedere alla prenotazione fino ad 
esaurimento posti.



HOTEL MARITALIA PESCHICI 
Peschici FG 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SU PREZZO DI LISTINO 

         
             

         

Infant 0-3 anni gratuito in letto con genitori. 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE ALL'AGENZIA: 
Tessera club obbligatoria dal 11/06 al 10/09 dai 3 anni in su € 42 a settimana da pagare in 
Agenzia. 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE ALL'AGENZIA: 
Supplemento Family Room: € 40 a notte per camera da pagare in Agenzia. 

PERIODO 

CAMERA STANDARD
Tariffa ufficiale 2 

pax 

3° letto  
3-14 ANNI 

PRENOTA PRIMA 
VENDITA   

4° letto  
DAI 3-14 ANNI 

VENDITA   

3°/4° letto  DAI DAI 
14 ANNI VENDITA 

SCONTO 20% 

 

28/05 – 18/06 
10/09 - 17/09

€ 1050,00 GRATIS GRATIS GRATIS

18/06 – 25/06 € 1260,00 GRATIS € 175,00 € 403,00

25/06 – 09/07 € 1680,00 GRATIS € 245,00 € 537,00 

09/07 – 30/07 
27/08 – 03/09

€ 1890,00 GRATIS € 280,00 € 756,00 

30/07 – 06/08 € 2030,00 € 245,00 € 280,00  € 649,00

06/08 – 13/08 
20/08 – 27/08

€ 2380,00 € 245,00 € 280,00  € 1523,00

13/08 – 20/08 € 2044,00 € 245,00 € 280,00  € 1308,00

03/09 -10/09 € 1260,00 GRATIS € 175,00 € 403,00

Tariffe in euro a coppia a settimana in All Inclusive.
Soggiorni Sabato\Sabato. Check-In camera dalle ore 17:00 inizio con la cena – Check-Out 

camera entro le 10:00 e partenza con il pranzo.



COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa di soggiorno obbligatoria: € 2 a persona al giorno a partire dai 13 anni 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 
Supplemento Culla: € 15 al giorno (su richiesta). 
Animali: € 15 al giorno max 5 kg ad esclusione dei luoghi comuni quali piscina, spiaggia e 
ristoranti e bar (da segnalare all’atto della prenotazione) 
Supplemento spiaggia prima fila: € 10 al giorno dal 28/05 al 08/07 € 15 al giorno dal 09/07 
al 17/09. 

DETTAGLI STRUTTURA 

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. 

SISTEMAZIONE: 210 camere dislocate in tre parti essenziali: la ZONA VILLETTE, la 
ZONA OASI e ZONA SERVIZI. Camere: Comfort e Family Room, 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. 

ATTREZZATURE: 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” e “La Pergola” 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 
08:00 alle 23:00. 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. 



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), alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, al 
parcheggio interno controllato ma non custodito e al servizio informativo escursioni presso 
la reception, all’animazione, intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste. 

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). 

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 

ALL-INCLUSIVE Maritalia 
Al ristorante “Rosa dei Venti”: prima colazione a buffet con caffetteria espressa in 
distributori automatici, pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, o con 
servizio al tavolo a discrezione della direzione in funzione dell’occupazione, vino alla 
spina, acqua microfiltrata e soft drink senza limiti di consumo. 
Open bar “Oasi”(servizio all-inclusive dalle 09:30 alle 22:30): caffè espresso e cappuccino, 
anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e 
macchiato, caffè americano, thè e infusi e soft drinks analcolici. Soft drinks alla spina in 
bicchieri da 20 cl. A scelta tra: thè freddo al limone, limonata, acqua tonica, 
aranciata e cola; succhi di frutta, acqua minerale al bicchiere, gustose granite, e snack ad 
orari prestabiliti durante il giorno. 
Open bar “Anfora”(aperto solo in alcuni periodi ad orari prestabiliti) : caffè espresso 
.



SAYONARA CLUB HOTEL 
Nicotera VV 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SU PREZZO DI LISTINO 

CAMERA STANDARD 

PERIODO 

CAMERA STANDARD
Tariffa ufficiale 

2 pax 

3° letto  
2-14 ANNI 
PRENOTA 

PRIMA 
VENDITA   

4° letto  DAI 2 AI 
14 ANNI  

PRENOTA 
PRIMA 

VENDITA 
SONTO 40%

3°/4° letto 
14/18 anni n.c. 

VENDITA 
 SCONTO 40%

3°/4° letto 
Dai 18 anni  
VENDITA 

SCONTO 25% 

05/06 – 12/06 € 1064,00 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

12/06 – 19/06 € 1148,00 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

19/06 – 26/06 € 1148,00 GRATIS  € 309,00  € 309,00  € 387,00

26/06 – 10/07 
28/08 – 04/09

€ 1246,00 GRATIS € 336,00 € 336,00  € 420,00

10/07 – 24/07 € 1400,00 GRATIS € 378,00 € 378,00  € 472,00

24/07 – 31/07 € 1554,00 GRATIS  € 419,00  € 419,00  € 524,00

31/07 – 07/08 € 1694,00 GRATIS € 509,00 € 509,00  € 636,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 1806,00 GRATIS  € 541,00  € 541,00  € 677,00

14/08 – 21/08 € 2002,00 GRATIS € 600,00 € 600,00  € 750,00

04/09 – 11/09 € 1064,00 GRATIS € 319,00 € 319,00 € 399,00



FAMILY ROOM 

*Family Room: speciali adulti 4 pax pagano 3 quote (senza limiti di età). 
*Possibilità di 5° letto SU RICHIESTA in Family room (3,5 quote senza limiti di età); 
* ANIMALI: Ammessi di piccola taglia su richiesta. 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club (escluso i periodi dal 05/06 al 19/06) € 80,00 a camera a settimana per 
doppie e triple; € 110,00 a camera a settimana per quadruple e quintuple; 
Deposito cauzionale € 50,00 per camera per settimana (telecomandi Tv e climatizzatori), 
importo che verrà restituito a fine soggiorno; 
Tassa di soggiorno: disciplinata secondo regolamento comunale. 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Culla su richiesta, € 12 al giorno. Accettata culla propria; 
Animali: € 80,00 per disinfestazione camera a fine soggiorno. 
Supplemento 1°/2° fila in spiaggia: 1° fila € 70,00 a settimana; 2° fila € 56,00 a settimana; 

PERIODO 

CAMERA STANDARD
Tariffa ufficiale 

2 pax 

3° letto  
2-14 ANNI 
PRENOTA 

PRIMA 
VENDITA   

4° letto  DAI 2 AI 
14 ANNI  

PRENOTA 
PRIMA 

VENDITA 
SONTO 40%

3°/4° letto 
14/18 anni n.c. 

VENDITA 
 SCONTO 40%

3°/4° letto 
Dai 18 anni  
VENDITA 

SCONTO 25% 

05/06 – 12/06 € 1176,00 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

12/06 – 19/06 € 1274,00 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

19/06 – 26/06 € 1274,00 GRATIS  € 343,00  € 343,00  € 429,00

26/06 – 10/07 
28/08 – 04/09

€ 1372,00 GRATIS € 370,00 € 370,00  € 462,00

10/07 – 24/07 € 1540,00 GRATIS € 415,00 € 415,00  € 519,00

24/07 – 31/07 € 1708,00 GRATIS  € 460,00  € 460,00  € 576,00

31/07 – 07/08 € 1862,00 GRATIS € 558,00 € 558,00  € 699,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 1988,00 GRATIS  € 536,00  € 536,00  € 670,00

14/08 – 21/08 € 2198,00 GRATIS € 596,00 € 596,00  € 824,00

04/09 – 11/09 € 1176,00 GRATIS € 352,00 € 352,00 € 441,00



DETTAGLI STRUTTURA 

In posizione pianeggiante il SAYONARA Villaggio Club è immerso in un rigoglioso giardino 
di 40.000 mq ed è costituito da bungalow in muratura ad uno e\o due piani che si snodano 
attorno alle zone comuni e alle piscine. Sistemazione in formula hotel, ha una zona 
riservata a contatto con la natura al comfort abitativo. 

CAMERE: 39 Camere Standard, unico vano, in grado di ospitare da 2 a 3 persone, sono 
dotate di: aria condizionata, servizi con doccia e phon, tv, frigo, quasi tutte al piano terra 
con patio e qualcuna al primo piano con balcone. Family Room: 80 appartamenti in 
formula hotel con servizi privati, phon, Tv, frigo e veranda. Sono disponibili nella seguente 
tipologia: Bilocali 4 posti Family room con vano soggiorno, camera matrimoniale, camera 
doppia con letti piani o letto a castello. Situati a piano terra o primo piano. Possibilità di 5° 
letto su richiesta in camera standard. 

RISTORAZIONE: Tavolo pre-assegnato (con eventuale riempimento con altre persone) e 
servizio a buffet. TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con 
bevande incluse. American hot buffet breakfast: 07:30 – 09:30 coffee, tea, cioccolata, 
orzo, cappuccino, crema di yogurt; confetture e marmellate vari gusti; succhi di frutta, 
crema al cacao, miele, fette biscottate, frollini; panini, pane tostato, formaggio, salumi, 
uova soda, uova strapazzate + ad alternanza uova al bacon o wurstel saltati o funghi 
saltati; pomodori, peperoni, cipolle; cereali vari; plum-cake, crostate di marmellata e 
crostate di cioccolato, torte vari, brioches; croissant; Pranzo: 12:30 – 14:00 a buffet a base 
di pesce e carne tutti i giorni con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi piatti; 2 
secondi a base di pesce e carne; frutta fresca; Cena: 19:30 – 21:00 a buffet a base di 
carne e pesce con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi + 1 zuppa; 2 secondi 
a base di pesce e carne; frutta fresca + dolce; 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. Cucina a mamma: A 
disposizione delle mamme un locale attrezzato per poter preparare da mangiare ai loro 
piccoli, prodotti non forniti. Orari d’utilizzo regolamentati in struttura 

ATTIVITA’ E SERVIZI ristorante, 2 bar, bazar, sala tv con schermo gigante. Nelle vicinanze 
negozi di generi alimentari, farmacia, guardia medica (a circa 5 km). 
Tessera Club: animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla 3° fila in poi, 1 
ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera; tennis, uso piscine, sdraio ad esaurimento, e 
campi 
sportivi (2 campi polivalenti in erba sintetica - beach volley - green volley), animazione e 
miniclub in apposita area verde, serate di animazione con spettacoli, cabaret, musical, 
giochi e feste organizzate, parcheggio privato. A pagamento: uso individuale dei 2 campi 
da tennis e\o polivalenti, servizio medico, servizio lavanderia, noleggio pedalò, 
equitazione e sci nautico, escursioni. 

ANIMALI: Ammessi di piccola taglia su richiesta. 



SPIAGGIA: a 50 mt, di sabbia, attrezzata, raggiungibile con attraversamento di una 
stradina locale. Servizio spiaggia incluso nella tessera club.



SANTA CATERINA VILLAGE 
Scalea CS 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SU PREZZO DI LISTINO 

              
            

           

CAMERA SMART 

PERIODO 

CAMERA SMART Tariffa ufficiale 2 pax 

Culla o 3°/4°/5° letto  
0-16 ANNI 
VENDITA   

3°/4°/5° letto  
Dai 16 ANNI  VENDITA 

25% 

 

29/05 – 12/06 
11/09 – 25/09

€ 770,00 GRATIS  € 288,00

12/06 – 26/06 
04/09 – 11/09

€ 910,00 GRATIS  € 341,00

26/06 – 10/07 
28/08 – 04/09

€ 1190,00 GRATIS  € 446,00

10/07 – 24/07 € 1330,00 GRATIS € 498,00 

24/07 – 07/08 € 1470,00 GRATIS  € 551,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 1890,00 GRATIS  € 708,00

14/08 – 21/08 € 2100,00 GRATIS € 787,00

Tariffe a coppia a settimana in base alla tipologia scelta in Pensione Completa Plus+ 
Soggiorni Domenica\Domenica – Check-In dalle ore 17.00 inizio con la cena \ Check- 
Out rilascio camera entro le ore 10.00 partenza con il pranzo



CAMERA COMFORT 

CAMERA RESORT 

PERIODO 

CAMERA COMFORT Tariffa ufficiale 2 pax 

Culla o 3°/4°/5° letto  
0-16 ANNI 
VENDITA   

3°/4°/5° letto  
Dai 16 ANNI  VENDITA 

25% 

 

29/05 – 12/06 
11/09 – 25/09

€ 854,00 GRATIS € 320,00  

12/06 – 26/06 
04/09 – 11/09

€ 1008,00 GRATIS  € 378,00

26/06 – 10/07 
28/08 – 04/09

€ 1316,00 GRATIS  € 493,00

10/07 – 24/07 € 1470,00 GRATIS  € 551,00

24/07 – 07/08 € 1624,00 GRATIS  € 609,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 2084,00 GRATIS  € 782,00

14/08 – 21/08 € 2310,00 GRATIS € 866,00

PERIODO 

CAMERA RESORT Tariffa ufficiale 2 pax 

Culla o 3°/4°/5° letto  
0-16 ANNI 
VENDITA   

3°/4°/5° letto  
Dai 16 ANNI  VENDITA 

25% 

 

29/05 – 12/06 
11/09 – 25/09

€ 938,00 GRATIS € 351,00 

12/06 – 26/06 
04/09 – 11/09

€ 1106,00 GRATIS  € 414,00

26/06 – 10/07 
28/08 – 04/09

€ 1442,00 GRATIS  € 540,00

10/07 – 24/07 € 1624,00 GRATIS  € 609,00

24/07 – 07/08 € 1792,00 GRATIS € 672,00 

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 2296,00 GRATIS € 861,00 

14/08 – 21/08 € 2548,00 GRATIS € 955,00



CAMERA RESORT VISTA MARE 

da 1 a 3 anni compiuti: CULLA GRATIS con forfait pasti obbligatorio di € 10,00 al giorno 
da pagare in loco che comprende i pasti presso il ristorante dei piccoli con menù 
dedicato. 
da 4 a 12 anni compiuti in 3°/4°/5° letto: GRATIS con forfait pasti obbligatorio al giorno € 
12 (A,B) - € 17 (C,D,E) - € 23 (F,G) da pagare in loco 
N.B. 5° letto previa disponibilità solo in camera comfort. 
da 13 a 16 anni compiuti in 3°/4°/5° letto: GRATIS con forfait pasti obbligatorio al giorno 
€ 17 (A,B) - € 23 (C,D,E) - € 28 (F,G) da pagare in loco. 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona 
 
  
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club obbligatoria dai 4 anni compiuti. OVER 13 € 6,00 al giorno nei periodi A/B 
e € 8,00 nei periodi C/D/E/F/G. Bambini 4/12 anni riduzione del 50%. I servizi inclusi 
nella tessera club saranno fruibili dalle ore 14 del giorno di arrivo fino alle ore 12 del 
giorno di partenza. I servizi includono le attività di animazione diurne e serali, la 
partecipazione al Mini e Junior Club, l'utilizzo delle piscine e di tutte le strutture sportive 
durante i corsi ed i tornei collettivi organizzati dall'animazione, servizio spiaggia con lido 
attrezzato di ombrelloni, 
sdraio e lettini dalla terza fila in poi. Prima fila assegnata € 15 al giorno e seconda fila 
assegnate € 10 al giorno. 
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco come da regolamento comunale 
vigente. 

PERIODO 

CAMERA RESORT 
VISTA MARE

Tariffa ufficiale 2 pax 

Culla o 3°/4°/5° letto  
0-16 ANNI 
VENDITA   

3°/4°/5° letto  
Dai 16 ANNI  VENDITA 

25% 

 

29/05 – 12/06 
11/09 – 25/09

€ 1036,00 GRATIS € 388,00 

12/06 – 26/06 
04/09 – 11/09

€ 1218,00 GRATIS  € 456,00

26/06 – 10/07 
28/08 – 04/09

€ 1582,00 GRATIS  € 593,25

10/07 – 24/07 € 1792,00 GRATIS  € 672,00

24/07 – 07/08 € 1974,00 GRATIS  € 740,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 2520,00 GRATIS € 945,00 

14/08 – 21/08 € 2800,00 GRATIS € 1050,00



Cauzione: €50 a camera restituita a fine soggiorno entro le ore 10.00 del giorno di 
partenza. 

 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Ombrelloni Spiaggia: Prima fila € 105,00 - Seconda fila € 70,00 – quota settimanale su 
richiesta alla prenotazione e fino ad esaurimento della disponibilità. 
Animali: Previa richiesta e disponibilità sono ammessi di piccola taglia (max 10Kg) e di 
media taglia (20Kg). Pulizia finale della camera € 70,00 taglia piccola, €105 taglia 
media. Per 
soggiorni superiori alla settimana si addebiterà il costo di €10 o €15 (piccola o media). 
Late Check-out fino alle ore 13:00 con supplemento di € 50 

SISTEMAZIONE:  
Il Corpo resort si divide in: 
Camera Resort: WI-FI gratuito, mini frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 
32 pollici full hd, aria condizionata autonoma. 
Camera Resort Vista Mare: stessa dotazione delle camere resort ma con la vista sul 
mare 
Il Corpo Village si divide in: 
Camera Comfort: di recente realizzazione, WI-FI gratuito, mini frigo, telefono, 
cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata autonoma, molto 
ampie e 
confortevoli. Ideali per nuclei familiari fino a 5 persone. 
Camera Smart: Recentemente rimodernate, WI-FI gratuito, mini frigo, telefono, 
cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata a fasce orarie. 
SERVIZI:  
2 piscine per adulti (25 mt x 10 mt), 2 per bambini di cui una dotata di acqua splash, 2 
campi da tennis illuminati, 2 campi da bocce, un campo polivalente (Basket, pallavolo) 
illuminato, campo da calcetto in erba sintetica illuminato, 2 campi per beach volley, 
canoe (kayak e canadese), wind surf, tavoli da ping-pong, area per tiro con l’arco. L’ 
animazione del Santa Caterina Village propone tutta una serie di divertenti e 
coinvolgenti attività; serate danzanti con musica dal vivo e balli latino americani, 
spettacoli live, pianobar e discoteca fino a notte. Il Baby Club e lo Junior Club 
intratterranno bambini e ragazzi con sempre nuove ed avvincenti attività ricreative; 
parco giochi ed ampi spazi dedicati lasciando ai genitori 
la libertà di godersi, finalmente, dei momenti di completo relax. 
RISTORAZIONE:  
Prevede il trattamento in Pensione Completa Plus+ con servizio a buffet con acqua 
mineralizzata, vino della casa e soft drink da erogatore inclusi (durante i pasti). 
Per gli ospiti del Corpo Village la colazione, il pranzo e la cena saranno serviti nel 
grande ristorante con vista sulla piscina semi olimpionica, mentre per gli ospiti del 
Corpo Resort la 
ristorazione sarà servita nel Ristorante Resort loro dedicato (in taluni periodi e i 
ristoranti potranno essere modificati senza preavviso per esigenze organizzative). 
Saranno proposti 
piatti della cucina nazionale e tipici mediterranei con antipasti, primi, secondi, contorni, 
verdure cotte e crude, frutta di stagione e dessert, senza dimenticare le specialità della 
gastronomia calabrese. Su richiesta, anche pietanze senza glutine per celiaci e/o adatte 
ad altri tipi di intolleranze ed allergie. 



SPIAGGIA: La struttura dispone dell’accesso diretto ed esclusivo alla spiaggia di sabbia 
e brecciolino di oltre 6.000 mq. Il servizio spiaggia è incluso e prevede 1 ombrellone e 2 
lettini 
per camera (dalla 3° fila in poi). 



VILLAGGIO HOTEL PIANO GRANDE  
Vieste FG 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SU PREZZO DI LISTINO 

           
       

               
               

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona 

PERIODO 

CAMERA CLASSIC 

Tariffa ufficiale 
CAMERA CLASSIC 

2 PAX 

3°/4° Letto 3-14 anni 
VENDITA 

GRATIS

3°/4° letto dai 14 anni 
in su 

VENDITA SCONTO 
25%

05/06 – 12/06 € 882,00 GRATIS GRATIS

12/06 – 26/06 € 952,00 GRATIS GRATIS

26/06 – 03/07 € 1008,00 GRATIS  € 341,00

03/07 – 10/07 € 1078,00 GRATIS  € 364,00

10/07 – 24/07 € 1176,00 GRATIS  € 397,00

24/07 – 31/07 
28/08 – 04/09

€ 1232,00 GRATIS  € 416,00

31/07 – 07/08 € 1372,00 GRATIS € 514,00 

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 1638,00 GRATIS  € 614,00

14/08 – 21/08 € 1792,00 GRATIS € 672,00 

04/09 -11/09 € 1008,00 GRATIS  € 378,00

Tariffe settimanali a coppia in pensione completa bevande ESCLUSE. Check-In Dalle 
ore 17.00. Check-Out: Entro le ore 10.00

Inizio soggiorno con il pranzo del giorno di arrivo - Fine soggiorno con la colazione del 
giorno di partenza. (in caso di inizio soggiorno con la cena, alla partenza avrà un

pocket-lunch)



 COSTI DA PAGARE IN AGENZIA: 

*Contributo pasti obbligatorio di € 105 per bambini 3-7 anni in 3°/4° letto e di € 140 per 
bambini 8-14 anni, non commissionabile da pagare in agenzia. 
Servizio Spiaggia obbligatorio da pagare in agenzia: 
- € 75,00 a camera dal 05/06 al 26/06 e dal 04/09 al 11/09 
- € 100,00 a camera dal 26/06 al 31/07 e dal 28/08 al 04/09 
- € 150,00 a camera dal 31/07 al 28/08 

COSTI DA PAGARE IN LOCO: 

Tessera Club: settimanale e obbligatoria dal 05.06 al 11.09, € 35 per persona (bambini 
0-3 anni esenti); 
Infant: 0-1 anni gratuiti pasti esclusi, 1-3 anni n.c. (senza diritto al posto letto) con 
contributo pasti obbligatorio € 15,00 al giorno; 
Camera con Angolo Cottura: Supplemento di € 50,00: 
Noleggio culla facoltativo € 30,00 a settimana, da segnalare alla prenotazione; 
Cauzione: € 100,00 per tv e chiave cassaforte. 
Tassa di soggiorno: € 2,50 dal 05/06 al 12/9, per persona al giorno, massimo 10 giorni, 
bambini 0-10 anni n.c. esenti. 
Animali: non ammessi. 

In uno dei più suggestivi paesaggi del Gargano, in prossimità della Foresta Umbra e 
poco distante dalle spiagge di Vieste, Villaggio Piano Grande è situato nel tratto di 
costa che và da Vieste a Peschici. Dista 5 km dal centro di Vieste e 12 km da Peschici. 

CAMERE:  
Le camere si trovano tutte al piano terra con ingresso indipendente, con bagno e 
veranda dispongono di Tv - Minibar - Cassetta di Sicurezza, Ventilatore a 
pale – Asciugacapelli. Pulizia giornaliera con cambio asciugamani giornaliero se sono 
sporche, cambio biancheria da letto una volta a settimana (tre in caso di soggiorni 
di 2 settimane). 

SERVIZI:  
La struttura dispone di reception, bar all’aperto, ristorante climatizzato, sala TV, parco 
giochi, piscina con zona per bambini, animazione e miniclub, campo 
polivalente da tennis /calcetto, bocce, navetta da e per la spiaggia, collegamento Wi-Fi 
nelle zone comuni, parcheggio interno coperto non custodito fino ad 
esaurimento, il villaggio si compone di vari edifici a schiera su 1 o 2 piani immersi nel 
verde e da una zona principale dove sono situati tutti i servizi e le attrezzature 
sportive. Lo staff di animazione propone intrattenimento diurno e serale per adulti e 
bambini, spettacoli e cabaret, tornei sportivi, corsi collettivi e tante altre attività 
ludico ricreative. Per i più piccoli, dai 3 ai 10 anni, Mini Club dedicato ad orari 
prestabiliti. Navetta da/per la spiaggia con i seguenti orari: mattino 9, 10.30, 11.45 e 
12:30 il pomeriggio alle 15:30, 16.30, 17:30 e 18:30. 
RISTORAZIONE: Cucina regionale e nazionale con ampio uso di prodotti freschi e a km 
0. Colazione continentale 07:30-09:30 (chi non riesce a fare colazione al 
ristorante possibilità senza supplemento di usufruirne al bar in piscina), Pranzo servito 
al tavolo 13:00-14:30, Cena servita al tavolo 20:00-21:30. Il soggiorno inizia con 
il pranzo del giorno di arrivo e si termina con la colazione del giorno di uscita. Su 
richiesta è possibile entrare con la cena e terminare con il pranzo al sacco. Per gli 



Ospiti con intolleranze alimentari prima fornitura di alimenti di base, su richiesta. Non 
garantita la non contaminazione. Da segnalare in fase di prenotazione 

SPIAGGIA: Non si passa per caso da Vieste, bisogna volerci andare. E i motivi di certo 
non mancano. Percorrendo la statale che da Vieste porta a Peschici si assiste 
ad un vero e proprio spettacolo naturalistico: lunghe spiagge di sabbia dorata con 
acque cristalline e fondali digradanti, spesso orlate da suggestive rocce calcaree. 
Servizio spiaggia a pagamento presso Lido convenzionato (lido Pirola Beach) con 
pagamento in agenzia. Navetta da/per la spiaggia inclusa distanza 1850 mt. 

DETTAGLI STRUTTURA 

In uno dei più suggestivi paesaggi del Gargano, in prossimità della Foresta Umbra e 
poco distante dalle spiagge di Vieste, Villaggio Piano Grande è situato nel tratto di 
costa che và da Vieste a Peschici. Dista 5 km dal centro di Vieste e 12 km da Peschici. 

CAMERE: Le camere si trovano tutte al piano terra con ingresso indipendente, con 
bagno e veranda dispongono di Tv - Minibar - Cassetta di Sicurezza, Ventilatore a 
pale – Asciugacapelli. Pulizia giornaliera con cambio asciugamani giornaliero se sono 
sporche, cambio biancheria da letto una volta a settimana (tre in caso di soggiorni 
di 2 settimane). 

SERVIZI: La struttura dispone di reception, bar all’aperto, ristorante climatizzato, sala 
TV, parco giochi, piscina con zona per bambini, animazione e miniclub, campo 
polivalente da tennis /calcetto, bocce, navetta da e per la spiaggia, collegamento Wi-Fi 
nelle zone comuni, parcheggio interno coperto non custodito fino ad 
esaurimento, il villaggio si compone di vari edifici a schiera su 1 o 2 piani immersi nel 
verde e da una zona principale dove sono situati tutti i servizi e le attrezzature 
sportive. Lo staff di animazione propone intrattenimento diurno e serale per adulti e 
bambini, spettacoli e cabaret, tornei sportivi, corsi collettivi e tante altre attività 
ludico ricreative. Per i più piccoli, dai 3 ai 10 anni, Mini Club dedicato ad orari 
prestabiliti. Navetta da/per la spiaggia con i seguenti orari: mattino 9, 10.30, 11.45 e 
12:30 il pomeriggio alle 15:30, 16.30, 17:30 e 18:30. 

RISTORAZIONE: Cucina regionale e nazionale con ampio uso di prodotti freschi e a km 
0. Colazione continentale 07:30-09:30 (chi non riesce a fare colazione al 
ristorante possibilità senza supplemento di usufruirne al bar in piscina), Pranzo servito 
al tavolo 13:00-14:30, Cena servita al tavolo 20:00-21:30. Il soggiorno inizia con 
il pranzo del giorno di arrivo e si termina con la colazione del giorno di uscita. Su 
richiesta è possibile entrare con la cena e terminare con il pranzo al sacco. Per gli 
Ospiti con intolleranze alimentari prima fornitura di alimenti di base, su richiesta. Non 
garantita la non contaminazione. Da segnalare in fase di prenotazione 

SPIAGGIA: Non si passa per caso da Vieste, bisogna volerci andare. E i motivi di certo 
non mancano. Percorrendo la statale che da Vieste porta a Peschici si assiste 
ad un vero e proprio spettacolo naturalistico: lunghe spiagge di sabbia dorata con 
acque cristalline e fondali digradanti, spesso orlate da suggestive rocce calcaree. 
Servizio spiaggia a pagamento presso Lido convenzionato (lido Pirola Beach) con 
pagamento in agenzia. Navetta da/per la spiaggia inclusa distanza 1850 mt.



OTRANTO FAMILY VILLAGE  
Frassanito LE 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SU PREZZO DI LISTINO 
           

         
          
           

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona  

     

PERIODO 

CAMERE DA 2 A 5 
POSTI LETTO

Tariffa ufficiale 
2 pax 

VENDITA 2 
PAX 

3° letto  
3-14 ANNI 
VENDITA   

4° letto  DAI 3 AI 
14 ANNI 
VENDITA 

SCONTO 40% 

 

3°4° letto DAI 14 
ANNI VENDITA 
SCONTO 15% 

 

05/06 – 12/06 € 882,00 € 556,00 GRATIS GRATIS GRATIS

12/06 – 19/06 € 1036,00 € 652,00 GRATIS GRATIS GRATIS

19/06 – 26/06 € 1092,00 € 688,00 GRATIS € 295,00  € 418,00

26/06 – 03/07 € 1302,00 € 879,00 GRATIS  € 352,00  € 498,00

03/07 – 10/07 € 1456,00 € 982,00 GRATIS  € 393,00  € 558,00

10/07 – 24/07 € 1582,00 € 1068,00 GRATIS  € 428,00  € 605,00

24/07 – 31/07 € 1624,00 € 1096,00 GRATIS   € 438,00  € 620,00

31/07 – 07/08 € 1848,00 € 1386,00 GRATIS € 554,00  € 785,00

07/08 – 14/08 € 2002,00 € 1501,00 Sconto 40% 

€ 600,00

€ 600,00  € 850,00

14/08 – 21/08 € 2282,00 € 1711,00 Sconto 40% 

€ 684,00

€ 684,00 € 969,00 

21/08 – 28/08 € 2226,00 € 1669,00 Sconto 40% 

€ 668,00

€ 668,00 € 946,00 

28/08 – 04/09 € 1456,00 € 1092,00 GRATIS  € 436,00  € 618,00

04/09 – 11/09 € 1302,00 € 911,00 GRATIS GRATIS GRATIS

Tariffe settimanali a coppia in pensione completa con bevande incluse ai 
pasti (1/2 acqua, 1/4 vino ad adulto a pasto).

Soggiorni Domenica\Domenica inizio con la cena, partenza con il pranzo. 
Check-In camera dalle ore 17.00. Check-Out camera entro le ore 10.00.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:



Tessera Club (dal 19/06 al 04/09 da pagare in agenzia): € 30,00 a persona a settimana, 
a partire dai 3 anni include intrattenimento diurno e serale, mini-club, piscina, solarium 
con lettini ed ombrelloni, wi-fi, piccolo parco giochi. 
Servizio Spiaggia (obbligatoria a camera, a settimana da pagare in loco) comprendente: 
Una postazione spiaggia con un ombrellone e due lettini, | € 150 fino al 10/07 e dal 
28/08 
| €170 dal 10/07 al 28/08 | € 190 dalla 2° alla 4° fila, per tutti i periodi (fino ad 
esaurimento) | € 210 per la 1° fila, per tutti i periodi (fino ad esaurimento). Servizio 
Navetta da/per 
la Spiaggia. Le Postazioni in 1°, 2°, 3° e 4° fila sono da richiedere all’atto della 
prenotazione e sono soggette a riconferma. 
COSTI E SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
Camera piano terra: € 50,00 a settimana. 
Noleggio Culla: € 50,00 a settimana. 
Utilizzo angolo cottura (su richiesta all’atto della prenotazione) € 50,00 a camera a 
settimana. 
Riduzioni Infant 0/3 anni n.c. Gratis in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da 
menù inclusi. 
Riduzione 3°/4° letto da 3 ai 14 anni n.c.: come da tabella; daI 14 in poi: 20%. 
Riduzione 5° letto: 20% (camere quintuple su richiesta). 

SISTEMAZIONI:  
La struttura dispone di unità abitative ampie e accoglienti per 2/5 persone, disposte su 
due livelli, con patio attrezzato se al piano terra e con balcone 
se al primo piano. Tutte dotate di ingresso indipendente, tv, aria condizionata autonoma, 
telefono, frigo, cassaforte, wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli. Alcune 
dispongono di angolo cottura, su richiesta a pagamento. Disponibili su richiesta camere 
per diversamente abili. Camere di mq 35 circa, per 2/5 persone, composte 
da: letto matrimoniale; 3° 4° e 5° letto in piano; aria condizionata autonoma; frigorifero; 
cassaforte; TV; servizi con box doccia e phon. Se ubicate al piano terra 
dispongono di veranda esterna attrezzata, mentre se ubicate al primo piano dispongono 
di balcone-veranda attrezzato. Possibilità, su richiesta, di camere dotate di 
angolo cottura attrezzato (con supplemento). 
SERVIZI:  
I nostri servizi: Reception, Bar, Ristorante, Parcheggio interno non custodito, Piccolo 
parco giochi, Mini-Club, intrattenimento a discrezione della struttura, 
Piscina, Solarium con lettini e ombrelloni, Wi-Fi free, Noleggio auto, Servizio spiaggia e 
navetta da/per la spiaggia (non inclusi nella tessera club). 
RISTORAZIONE: Per chi sceglie la formula Hotel è previsto un trattamento di Pensione 
Completa con servizio a buffet e bevande incluse ai pasti (1/2 acqua, 1/4 vino 
a persona a pasto) all'interno del ristorante del Villaggio dotato di climatizzazione e 
posto a ridosso della piscina e di un porticato. La cucina proporrà piatti tipici 
della tradizione regionale e locale. 
ANIMAZIONE:  
Per il relax ed il divertimento degli ospiti il Villaggio Family mette a disposizione piscina 
con solarium attrezzato con ombrelloni e lettini, animazione 
diurna per adulti con proposte di attività, tornei, sfide, balli di gruppo e mini eventi, 
risveglio muscolare al mattino giochi e attività sportive, step, GAG, ping-pong il 
pomeriggio. Per i più piccoli è attivo un Baby club da 3 a 6 anni e Kadett club da 6 a 12 
anni, che offre sport, laboratori di teatro, parco giochi, animazione in spiaggia, 
attività creative, tornei sportivi. La sera spettacoli teatrali e animazione per tutta la 
famiglia e le sorprendenti feste a tema. 



SPIAGGIA:  
Il Family Village dista solo 800 metri dalla spiaggia libera di sabbia e scogliera bassa, 
raggiungibile a piedi da un percorso nel verde. Per chi invece, desidera 
godersi appieno il mare con tutti i confort, con il comodo servizio navetta è possibile 
raggiungere il lido convenzionato, sul litorale degli Alimini, distante circa 2,8 
km dal villaggio. Per poter usufruire del servizio spiaggia è necessario l'acquisto della 
"Tessera Servizio Spiaggia" da confermare all'atto della prenotazione, che 
comprende: il Servizio Navetta da/per la spiaggia degli Alimini (presso lo stabilimento 
convenzionato) 1 postazione Spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini). 

DETTAGLI STRUTTURA 

L'Hotel Family Village è situato in località Frassanito, a pochi minuti dai Laghi Alimi 
(distanti 1 km), in una zona appartenente alla conosciutissima cittadina di Otranto. La 
struttura, costruita di recente con pietra leccese e altri materiali naturali della zona, 
seguendo lo stile architettonico delle antiche masserie del Salento, è immerso nel verde 
di ulivi secolari ed alberi di pino e circondato dalla campagna salentina. 

SISTEMAZIONI: La struttura dispone di unità abitative ampie e accoglienti per 2/5 
persone, disposte su due livelli, con patio attrezzato se al piano terra e con balcone se 
al primo piano. Tutte dotate di ingresso indipendente, tv, aria condizionata autonoma, 
telefono, frigo, cassaforte, wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli. Alcune dispongono 
di angolo cottura, su richiesta a pagamento. Disponibili su richiesta camere per 
diversamente abili. Camere di mq 35 circa, per 2/5 persone, composte da: letto 
matrimoniale; 3° 4° e 5° letto in piano; aria condizionata autonoma; frigorifero; 
cassaforte; TV; servizi con box doccia e phon. Se ubicate al piano terra dispongono di 
veranda esterna attrezzata, mentre se ubicate al primo piano dispongono di balcone-
veranda attrezzato. Possibilità, su richiesta, di camere dotate di angolo cottura 
attrezzato (con supplemento). 

SERVIZI: I nostri servizi: Reception, Bar, Ristorante, Parcheggio interno non custodito, 
Piccolo parco giochi, Mini-Club, intrattenimento a discrezione della struttura, Piscina, 
Solarium con lettini e ombrelloni, Wi-Fi free, Noleggio auto, Servizio spiaggia e navetta 
da/per la spiaggia (non inclusi nella tessera club). 

RISTORAZIONE: Per chi sceglie la formula Hotel è previsto un trattamento di Pensione 
Completa con servizio a buffet e bevande incluse ai pasti (1/2 acqua, 1/4 vino a 
persona a pasto) all'interno del ristorante del Villaggio dotato di climatizzazione e posto 
a ridosso della piscina e di un porticato. La cucina proporrà piatti tipici della tradizione 
regionale e locale. 

ANIMAZIONE: Per il relax ed il divertimento degli ospiti il Villaggio Family mette a 
disposizione piscina con solarium attrezzato con ombrelloni e lettini, animazione diurna 
per adulti con proposte di attività, tornei, sfide, balli di gruppo e mini eventi, risveglio 
muscolare al mattino giochi e attività sportive, step, GAG, ping-pong il pomeriggio. Per i 
più piccoli è attivo un Baby club da 3 a 6 anni e Kadett club da 6 a 12 anni, che offre 
sport, laboratori di teatro, parco giochi, animazione in spiaggia, attività creative, tornei 
sportivi. La sera spettacoli teatrali e animazione per tutta la famiglia e le sorprendenti 
feste a tema. 



SPIAGGIA: Il Family Village dista solo 800 metri dalla spiaggia libera di sabbia e 
scogliera bassa, raggiungibile a piedi da un percorso nel verde. Per chi invece, 
desidera godersi appieno il mare con tutti i confort, con il comodo servizio navetta è 
possibile raggiungere il lido convenzionato, sul litorale degli Alimini, distante circa 2,8 
km dal villaggio. Per poter usufruire del servizio spiaggia è necessario l'acquisto della 
"Tessera Servizio Spiaggia" da confermare all'atto della prenotazione, che comprende: 
il Servizio Navetta da/per la spiaggia degli Alimini (presso lo stabilimento 
convenzionato) 1 postazione Spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini).



CEFALU' RESORT 
Cefalù PA 

              
          

        

Soggiorni venerdì\venerdì – Check-In dalle ore 17.00 \ Check-Out entro le ore 10.00 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SUL PREZZO DI LISTINO 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE: 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona 

PERIODO 

VENERDI’ VENERDI’ 
CAMERA NO COTTAGE 

MANSARDATO

Tariffa ufficiale 2 
pax 

3° letto  
3-13 ANNI 

PRENOTA PRIMA 
VENDITA   

 

  
4°/5° letto 
3-13 anni 

n.c.VENDITA 

Sconto 40%

3°\4°\5° letto 
Dai 13 anni 
VENDITA 

Sconto 20%

27/05 – 17/06 
16/09 -30/09

€ 1190,00 GRATIS € 322,00 € 429,00

17/06 – 24/06 
09/09 -16/09

€ 1260,00 GRATIS € 340,00 € 454,00

24/06 – 08/07 
02/09 – 09/09

€ 1330,00 GRATIS € 359,00 € 479,00

08/07 – 22/07 € 1470,00 GRATIS € 398,00 € 529,00

22/07 – 29/07 € 1540,00 GRATIS € 416,00 € 346,50

29/07 – 05/08 
26/08 – 02/09

€ 1596,00 GRATIS € 478,00 € 638,00

05/08 – 12/08 € 1794,00  SCONTO 40% 

€ 537,00

 € 537,00 € 716,00

12/08 – 19/08 € 2240,00  SCONTO 40% 

€ 672,00

 € 672,00 € 896,00

19/08 – 26/08 € 1960,00  SCONTO 40% 

€ 588,00

 € 588,00 € 784,00

Tariffe settimanali a coppia in Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo alla 
colazione del giorno di partenza con bevande incluse ai pasti.

(6 giorni in FB e 1 giorno in HB)



SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: dal 17/06 al 16/09 obbligatoria dal pagare in loco € 42 per persona a 
settimana, bambini 0/3 anni n.c. esenti 
Servizio Spiaggia: dal 17/06 al 16/09 € 70 a camera a settimana. Il servizio prevede 1 
ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa, preassegnati sino ad esaurimento posti, presso 
Lido della struttura raggiungibile o a piedi attraverso un sentiero oppure presso lido 
convenzionato, raggiungibile con servizio navetta. 
Infant 0/3 anni n. c.: supplemento € 15 al giorno con culla e pasti da menù inclusi. 
Tassa di soggiorno: da pagare in loco secondo direttiva comunale vigente. 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Riduzione Cottage Mansardato: (solo Matrimoniale) riduzione del 10% sulle tariffe ufficiali; 
Riduzione Mezza Pensione: € 5 al giorno in tutti i periodi. 

SISTEMAZIONE:  
La struttura dispone di 172 camere distribuite in varie zone del Villaggio posizionate 
all'interno di villette a schiera a due piani con ingressi indipendenti. 
Decorate in stile mediterraneo, tutte le camere si affacciano su giardini rigogliosi e 
dispongono di un patio esterno al piano terra e di un terrazzino al piano superiore. 
Si suddividono in: 
Camera: Decorate in stile mediterraneo, poste al primo piano o al piano terra delle villette, 
offrono ospitalità e un senso di quiete rifugio, le camere dispongono di terrazzo 
arredato con tavolo e sedie per apprezzare la natura in cui si è immersi. Dotata di telefono, 
tv, frigo, cassaforte, aria condizionata; 
Cottage Mansardato: Camera matrimoniale posta al primo o al secondo piano con 
terrazzino. Dotata di telefono, tv, frigo, cassaforte, aria condizionata. (Max occupazione: 2 
persone). 

SERVIZI:  
Cefalù Resort mette a disposizione degli ospiti numerosi servizi: Connessione Wi-Fi nelle 
zone comuni (bar, ristorante e reception), animazione diurna e serale, con 
spettacoli, giochi e tornei, mini club e baby dance, boutique, ufficio escursioni, servizio 
navetta/transfer per il centro di Cefalù, area giochi bambini, bar, ristorante e beach bar. 
Per il benessere e lo sport: Campo da Tennis, campo polifunzionale, sdraio e ombrelloni a 
bordo piscina. Animali ammessi di piccola taglia. 

RISTORAZIONE:  
Un’ampia sala e una terrazza esterna coperta, accolgono gli ospiti con servizio buffet in 
pensione completa con cola, aranciata, vino ed acqua in caraffa da 
dispenser inclusi ai pasti. Ogni sera è proposto un diverso tema gastronomico con tanti 
piatti tipici della cucina isolana. Per potere godere al meglio delle bellezze della Sicilia 
e per poter effettuare escursioni anche di una intera giornata la struttura mette a 
disposizione un servizio di “packed lunch” prenotabile durante il soggiorno. 
SPIAGGIA: Mare cristallino, una baia unica al mondo per posizione e bellezza, di sabbia, 
piccoli ciottoli e scogli bassi consentono un accesso dolce al mare, piacevole anche per 



gli ospiti più piccoli. La spiaggia è raggiungibile a piedi attraverso un sentiero di 
vegetazione mediterranea o tramite servizio navetta dalle 8.00 alle 19.30. Tra i servizi: 
beach 
bar, lettini e ombrelloni riservati agli ospiti, anche nel prato antistante la spiaggia. Oltre alle 
postazioni disponibili nella spiaggia del villaggio, ulteriori lettini e ombrelloni, a circa 
2 Km (le postazioni saranno messe a disposizione dalla struttura, che si occuperà anche 
del servizio navetta dalle 8.00 alle 19.30, con “packed lunch” su richiesta). 

Dettagli Struttura 

Cefalù Resort Sporting Club si trova sulla splendida Baia di Mazzaforno, a 5 Km dal centro 
di Cefalù in Sicilia. La struttura sorge a soli 400 metri dal mare. Il villaggio è totalmente 
immerso nella natura mediterranea, un luogo di pace e relax, ideale per trascorrere una 
vacanza in famiglia. La sua posizione privilegiata dispone di una splendida vista sul golfo 
di Cefalù. Da non perdere la visita del centro storico di Cefalù, uno tra i borghi medioevali 
più belli d'Italia, inoltre il Parco delle Madonie, l’Acqua Park, Palermo il capoluogo barocco 
dell’isola tante altre sono le destinazioni di interesse storico culturale oltre ad offrire agli 
amanti della natura la possibilità di scoprire suggestivi borghi e paesaggi. 

SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 172 camere distribuite in varie zone del Villaggio 
posizionate all'interno di villette a schiera a due piani con ingressi indipendenti. Decorate 
in stile mediterraneo, tutte le camere si affacciano su giardini rigogliosi e dispongono di un 
patio esterno al piano terra e di un terrazzino al piano superiore. Si suddividono in: 
Camera: Decorate in stile mediterraneo, poste al primo piano o al piano terra delle villette, 
offrono ospitalità e un senso di quiete rifugio, le camere dispongono di terrazzo arredato 
con tavolo e sedie per apprezzare la natura in cui si è immersi. Dotata di telefono, tv, frigo, 
cassaforte, aria condizionata; Cottage Mansardato: Camera matrimoniale posta al primo o 
al secondo piano con terrazzino. Dotata di telefono, tv, frigo, cassaforte, aria condizionata. 
(Max occupazione: 2 persone). 

SERVIZI: Cefalù Resort mette a disposizione degli ospiti numerosi servizi: Connessione 
Wi-Fi nelle zone comuni (bar, ristorante e reception), animazione diurna e serale, con 
spettacoli, giochi e tornei, mini club e baby dance, boutique, ufficio escursioni, servizio 
navetta/transfer per il centro di Cefalù, area giochi bambini, bar, ristorante e beach bar. 
Per il benessere e lo sport: Campo da Tennis, campo polifunzionale, sdraio e ombrelloni a 
bordo piscina. Animali ammessi di piccola taglia. 

RISTORAZIONE: Un’ampia sala e una terrazza esterna coperta, accolgono gli ospiti con 
servizio buffet in pensione completa con cola, aranciata, vino ed acqua in caraffa da 
dispenser inclusi ai pasti. Ogni sera è proposto un diverso tema gastronomico con tanti 
piatti tipici della cucina isolana. Per potere godere al meglio delle bellezze della Sicilia e 
per poter effettuare escursioni anche di una intera giornata la struttura mette a 
disposizione un servizio di “packed lunch” prenotabile durante il soggiorno. 



SPIAGGIA: Mare cristallino, una baia unica al mondo per posizione e bellezza, di sabbia, 
piccoli ciottoli e scogli bassi consentono un accesso dolce al mare, piacevole anche per gli 
ospiti più piccoli. La spiaggia è raggiungibile a piedi attraverso un sentiero di vegetazione 
mediterranea o tramite servizio navetta dalle 8.00 alle 19.30. Tra i servizi: beach bar, lettini 
e ombrelloni riservati agli ospiti, anche nel prato antistante la spiaggia. Oltre alle postazioni 
disponibili nella spiaggia del villaggio, ulteriori lettini e ombrelloni, a circa 2 Km (le 
postazioni saranno messe a disposizione dalla struttura, che si occuperà anche del 
servizio navetta dalle 8.00 alle 19.30, con “packed lunch” su richiesta). 



HOTEL STELLA MARIS  
Casalvelino Marina SA 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SU PREZZO DI LISTINO 

              
           

        

CAMERA STANDARD 

Infant 0/2 anni: Gratis in culla propria o nel letto con i genitori. 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona 

COSTI OBBLIGATORI: 
Tessera Club: € 50 settimanali per persona a partire dai 4 anni, da regolare in loco 
all’arrivo, per fruire dei servizi offerti dal Cilento Resort Velia: attività diurne, giochi 
e intrattenimento in spiaggia e nella zona piscina, serate in anfiteatro con musical, 
cabaret e fantastiche serate “discoteca”. Attività sportive con risveglio muscolare, 

PERIODO 

CAMERA STANDARD
Tariffa ufficiale 2 

pax 

3° letto 
2-12 ANNI 

PRENOTA PRIMA 
VENDITA 

SCONTO 40% 

4° letto 
DAI 3-14 ANNI 

VENDITA 
SCONTO 40% 

3°/4° letto  DAI DAI 
12 ANNI VENDITA 

SCONTO 15% 

29/05 – 12/06 € 1190,00 GRATIS € 304,00 € 430,00

12/06 – 19/06 
04/09 -11/09

€ 1260,00 GRATIS  € 322,00  € 456,00

19/06 – 26/06 € 1400,00 GRATIS € 357,00  € 506,00

26/06 – 10/07 € 1680,00 GRATIS  € 429,00 € 607,00 

10/07 – 17/07 
28/08 – 04/09

€ 1750,00  € 446,00  € 446,00  € 632,00

17/07 – 31/07 € 1820,00 € 465,00 € 465,00  € 658,00

31/07 – 07/08 € 2030,00  € 609,00  € 609,00  € 862,00

07/08 – 14/08 € 2310,00 € 693,00 € 693,00  € 981,00

14/08 – 21/08 € 2590,00  € 777,00  € 770,00  1100,75

21/08 – 28/08 € 2450,00  € 735,00  € 735,00  € 1041,00

Tariffe settimanali a coppia in Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo alla 
colazione del giorno di partenza. Soggiorni Domenica\Domenica – Check-In: Dopo le 

ore 17.00 \ Check-Out: Entro le ore 10.00



acqua gym, giochi collettivi, tornei di beach volley, calcio, tennis e basket, lezioni di 
aerobica e gli amati balli di gruppo. Mini Club: per bambini tra i 4 e i 13 anni in 
compagnia di personale specializzato, ad orari prestabiliti, svolgeranno attività ricreative 
e sportive, tornei con giochi educativi e di squadra, laboratori didattici, baby 
dance, spettacoli dedicati. Servizio spiaggia (presso Cilento Resort Velia): Incluso nella 
tessera club. 
Tassa di soggiorno: come da regolamento comunale vigente. 

COSTI FACOLTATIVI: 
Supplemento Spiaggia Prima Fila € 30,00 al giorno ad ombrellone (su richiesta e 
disponibilità.) 

DETTAGLI STRUTTURA 

Posto ai bordi del Parco Nazionale del Cilento in un'eccezionale posizione panoramica 
sulla Costa del Cilento, la struttura è a pochi passi dal centro di Marina di Casal Velino 
Bandiera Blu dal 2018; un’affascinante località caratterizzata da lunghe spiagge 
sabbiose, numerosi locali e da un porto ben attrezzato. L’Hotel elegante ed accogliente 
è stato ristrutturato interamente nel 2018, dispone di area salotto con divano e poltrone, 
piscina attrezzata e zona relax all'interno di gazebo ben curato. 

La breve distanza dal Cilento Resort Velia (a 280 metri) offre agli ospiti la possibilità di 
godere del ricco programma di animazione ed intrattenimento diurno e serale adatto a 
coppie e famiglie con bambini. Sorge al confine del Parco Nazionale del Cilento, dista 
400 metri dal centro di Marina di Casal Velino, rinomata località turistica per la bellezza 
del litorale 

CAMERE: Graziose ed accoglienti, sono arredate con semplicità e cura del dettaglio. Si 
dividono in matrimoniali, triple e quadruple, tutte dotate di servizi privati con doccia o 
vasca, tv satellitare, telefono diretto, frigo bar, climatizzatore, cassetta di sicurezza, 
balcone o terrazza. 

SERVIZI: La struttura mette inoltre a disposizione una connessione Wi-Fi gratuita, 
check-in e check-out privati, deposito bagagli, ascensore, cassaforte e aria 
condizionata. Tessera Club presso il Cilento Resort Velia a 350 mt di distanza, consente 
l’utilizzo dell’area giochi attrezzata per i piccoli ospiti, della piscina per adulti e bambini, 
del campo da calcetto in erba naturale e del campo polivalente di tennis/basket. Inoltre 
uno staff di animazione coinvolgente e mai invadente, con programmi adatti al 
divertimento degli ospiti di tutte le età, allieterà il vostro soggiorno in Cilento, con attività 
che spaziano da quelle per il risveglio muscolare, all’acqua gym, a giochi, tornei (tennis 
e calcio), lezioni di aerobica, balli di gruppo e laboratori didattici, fino ai divertentissimi 
spettacoli serali all’interno dell’anfiteatro. 

RISTORAZIONE: Trattamento di pensione completa con colazione in hotel in ampia 
sala, grazie al suo affaccio sul giardino con cocktail bar e gazebo attrezzato. Pranzo e 
cena presso il ristorante del Cilento Resort Velia, in una sala ristorante attigua al 
grazioso giardino, dove gli ospiti potranno gustare, servite al tavolo un menù di 
specialità gastronomiche locali e nazionali. Gli ospiti vegetariani o con intolleranze 
alimentari (da segnalare all’atto della prenotazione), troveranno a diposizione lo staff del 



ristorante per elaborare un menù personalizzato, inoltre in sala non sono ammessi 
passeggini, ma solo porta infant. 

SPIAGGIA: La spiaggia di sabbia con fondale lievemente digradante adatta sia ai 
piccoli ospiti sia a nuotatori poco esperti, è a circa 350 mt dalla struttura, raggiungibile 
tramite servizio navetta incluso nella tessera club. La presenza di un bagnino qualificato 
permette ad adulti e bambini di trascorrere momenti di relax e divertimento in tutta 
sicurezza. Il lido convenzionato è attrezzato con ombrelloni, sdraio e lettini, assegnati a 
camera.



HOTEL PORTA DEL SOLE 
San Ferdinando RC 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SU PREZZO DI LISTINO 

             
            

  

Infant 0/3 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori; 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club (dal 26/06 al 11/09 da pagare in loco, obbligatoria): € 42,00 a persona a 
settimana, a partire dai 6 anni e €28 a persona a settimana dai 3/6 anni n.c., 
include intrattenimento diurno e serale, mini-club, piscina, solarium con lettini e 
ombrelloni, wi-fi, piccolo parco giochi, Servizio Spiaggia comprendente di una 

PERIODO 

CAMERA STANDARD
Tariffa ufficiale 2 

pax 

3° letto  
3-14 ANNI 
VENDITA   

4° letto  
DAI 3-14 ANNI 

VENDITA 
  SCONTO 40% 

3°/4° letto  DAI DAI 
14 ANNI VENDITA 

SCONTO 15% 

 

19/06 – 26/06 € 980,00 GRATIS GRATIS GRATIS

26/06 – 03/07 
04/09 – 11/09

€ 1176,00 GRATIS € 299,00 € 424,00

03/07 – 10/07 
28/08 – 04/09

€ 1302,00 GRATIS  € 332,00  € 470,90

10/07 – 24/07 € 1428,00 GRATIS  € 364,20  € 516,00

24/07 – 31/07 € 1456,00 GRATIS  € 372,00  € 526,00

31/07 – 07/08 € 1652,00 GRATIS € 495,00  € 702,00

07/08 – 14/08 € 1792,00 40% 

€ 537,00

€ 456,00  € 646,00

14/08 – 21/08 € 2044,00 40% 

€ 520,00

€ 520,00  € 868,00

21/08 – 28/08 € 2002,00 40% 

€ 600,00

€ 600,00 € 850,00 

              
             

Tariffe settimanali a coppia in pensione completa con bevande incluse ai pasti (acqua e vino). 
Soggiorni Domenica\Domenica, dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di

partenza.



postazione spiaggia con un ombrellone e una sdraio ed un lettino. 
Tassa di Soggiorno da regolare in loco secondo la normativa comunale. 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Culla: € 35,00 a settimana. 
1° fila spiaggia: supplemento € 50,00 a settimana secondo disponibilità da richiedere al 
momento della prenotazione. 
Animali: Ammessi di piccola taglia con supplemento di €50,00 (non ammessi nelle 
camere hotel e negli spazi comuni). 

SISTEMAZIONI: 
- Camere Hotel: Situate nel corpo centrale, arredate con gusto ed eleganza, le camere 
sono dotate di ogni comfort: aria condizionata, connessione internet WI-FI, 
TV LCD, mini-frigo, cassetta di sicurezza, alcune con balcone. Il 3° e il 4° posto letto 
con poltrona o divani letto. Il bagno è dotato di doccia o vasca ed asciugacapelli 
alcune con bidet. Previsto cambio biancheria da letto 1 volta a settimana e cambio 
biancheria da bagno a giorni alterni Dom/Mar/Giov. 
SERVIZI:  
A disposizione degli ospiti: reception, ristorante, bar, sala tv, aree verdi attrezzate, 
parcheggio, piscina semi-olimpionica con angolo “relax" e piscina per 
bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e sedie a sdraio. Inoltre, campo da triball, ping 
pong, e 2 campi da calcetto, percorso fitness all'aperto, anfiteatro per 
spettacoli serali, area giochi per bambini. 
RISTORAZIONE:  
Immerso nel verde del villaggio “La Porta del Sole”, tra mare e natura, il ristorante “Il 
Peperoncino” offre ai propri ospiti un ambiente accogliente e 
raffinato dove poter gustare i magici sapori della cucina calabrese. Potrai scegliere tra 
l’ampia veranda o l’elegante sala ristorante. I piatti si ispirano alla cucina 
tradizionale locale. Vegetali e pesce costituiscono la parte preponderante del nostro 
menù con cui potrai riscoprire il gusto di sapori semplici e genuini. 
SPIAGGIA: La spiaggia privata e attrezzata del resort ha un arenile sabbioso che si 
estende per circa 8 km. Potrai accedere alla spiaggia direttamente dal resort e 
potrai usufruire del servizio spiaggia che include l'utilizzo di 1 ombrellone, 1 lettino e 1 
sdraio a famiglia a partire dalla 2° fila. 

DETTAGLI STRUTTURA 

Il villaggio la Porta del Sole si estende su una superficie di circa 40.000 mq. Una vasta 
area immersa nella natura e soprattutto a due passi dal mare renderà la tua 
vacanza piacevole, serena e rilassante. A pochi Km da Capo Vaticano, Gerace, dalla 
costa Ionica e dalle Sicilia, il villaggio occupa una posizione strategica rispetto ai 
luoghi caratteristici della Calabria, ricchi di grande valore storico, paesaggistico e 
naturalistico. Situato direttamente sul mare ed immerso in una vegetazione ricca 
e lussureggiante, il villaggio offre a chi lo visita un tuffo nella natura. 

SISTEMAZIONI: 
- Camere Hotel: Situate nel corpo centrale, arredate con gusto ed eleganza, le camere 
sono dotate di ogni comfort: aria condizionata, connessione internet WI-FI, 

TV LCD, mini-frigo, cassetta di sicurezza, alcune con balcone. Il 3° e il 4° posto letto 
con poltrona o divani letto. Il bagno è dotato di doccia o vasca ed asciugacapelli 



alcune con bidet. Previsto cambio biancheria da letto 1 volta a settimana e cambio 
biancheria da bagno a giorni alterni Dom/Mar/Giov. 
- Bilocali 2/3: area giorno con angolo cottura e 1 posto letto, 1 camera con letto 
matrimoniale, bagno con doccia, TV, aria condizionata, terrazzino attrezzato con 
tavolo e sedie. Tutti al primo piano. 
- Trilocale 4: vano cucina, 1 camera con letto matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli, 
bagno con doccia, TV, aria condizionata, veranda coperta. Possono essere 
al primo piano con terrazzino attrezzato o al piano terra con veranda coperta attrezzata 
con tavolo e sedie. 
- Villette 4: minitrilo (4 posti letto, case mobili) bungalow di circa 25 mq, con camera da 
letto matrimoniale, camera con 2 lettini singoli, bagno con doccia, TV, aria 
condizionata, tutti a piano terra ed indipendenti, area esterna attrezzata con tavolo e 
sedie. 

SERVIZI: A disposizione degli ospiti: reception, ristorante, bar, sala tv, aree verdi 
attrezzate, parcheggio, piscina semi-olimpionica con angolo “relax" e piscina per 
bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e sedie a sdraio. Inoltre, campo da triball, ping 
pong, e 2 campi da calcetto, percorso fitness all'aperto, anfiteatro per 
spettacoli serali, area giochi per bambini. 

RISTORAZIONE: Immerso nel verde del villaggio “La Porta del Sole”, tra mare e natura, 
il ristorante “Il Peperoncino” offre ai propri ospiti un ambiente accogliente e 
raffinato dove poter gustare i magici sapori della cucina calabrese. Potrai scegliere tra 
l’ampia veranda o l’elegante sala ristorante. I piatti si ispirano alla cucina 
tradizionale locale. Vegetali e pesce costituiscono la parte preponderante del nostro 
menù con cui potrai riscoprire il gusto di sapori semplici e genuini. 

SPIAGGIA: La spiaggia privata e attrezzata del resort ha un arenile sabbioso che si 
estende per circa 8 km. Potrai accedere alla spiaggia direttamente dal resort e 
potrai usufruire del servizio spiaggia che include l'utilizzo di 1 ombrellone, 1 lettino e 1 
sdraio a famiglia a partire dalla 2° fila.



KAMARINA RESORT 
Marina di Ragusa RG 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SU PREZZO DI LISTINO 

                 
             

            

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: €40,00 a persona (da 4 anni in poi) a settimana include: animazione, 
miniclub, junior club, servizio spiaggia. 
Tassa di Soggiorno: €1,50 per persona (da 12 anni in poi) al giorno. N.B.: da versare 
per massimo 7 notti 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Posizione fronte mare: Supplemento € 100,00 ad appartamento a settimana dal 21/05 
al 30/07 € 150,00 ad appartamento a settimana dal 30/07 al 03/09 € 100,00 ad 

PERIODO Tariffa ufficiale 2 pax 

3°/4°/5° letto  
3-12 ANNI 
VENDITA   

SCONTO 40% 

3°/4°/5° letto  
DAI 12 ANNI 

VENDITA   
SCONTO 20% 

21/05 – 11/06 € 910,00  € 246,00  € 327,00

11/06 – 18/06 € 980,00  € 264,00  € 352,00

18/06 – 02/07 
10/09 – 17/09

€ 1050,00  € 283,00  € 378,00

02/07 – 16/07 
03/09 – 10/09

€ 1260,00  € 340,00  € 454,00

16/07 – 30/07 € 1442,00 € 389,00 € 519,00 

30/07 – 06/08 € 1442,00 € 432,00 € 577,00 

06/08 – 13/08 € 2100,00  € 630,00  € 840,00

13/08 – 20/08 € 2520,00  € 756,00  € 1008,00

20/08 – 27/08 € 1988,00  € 714,00  € 952,00

27/08 – 03/09 € 1610,00  € 483,00  € 644,00

03/09 – 10/09 € 1442,00 € 389,00 € 519,00 

Tariffe in euro a coppia a settimana in Pensione Completa con 1⁄2 acqua e 1⁄4 vino ai 
pasti dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza.

Check-In Dalle ore 16.00 – Check-Out entro le ore 10.00 - Soggiorni Sabato/Sabato



appartamento a settimana dal 03/09 al 17/09 (Soggetto a riconferma secondo 
disponibilità) 
Aria Condizionata: € 100 ad appartamento a settimana. 
Culla: €40 a settimana su prenotazione e disponibilità 

SISTEMAZIONE:  
Trilocali fino a 5 posti lello, di ampia metratura, totalmente immersi in un’oasi verde di 
piante, alberi e fiori, si trovano “direttamente” sull’ampia spiaggia 
sabbiosa nel Mar Mediterraneo. Disposti in villette a schiera, gli appartamenti sono 
situati al piano terra con giardino e al primo piano con balcone. Ogni appartamento può 
accogliere 4 persone ed è composto da una camera letto matrimoniale, una cameretta, 
divano letto (zona soggiorno), bagno con doccia, soggiorno-cucina, completamente 
arredato e corredato per il soggiorno vacanza. Alcuni con fronte mare (con 
supplemento). Aria condizionata su richiesta. Su richiesta possibilità di letto aggiunto. 
Cambio biancheria da letto: 1 volta a settimana (giovedì), Riassetto Camera: 2 volte a 
settimana (martedì e giovedì). 

SERVIZI:  
Ricevimento un centro commerciale con ristorante, pizzeria, bar, american bar, 
minimarket, bazar, boutique, edicola, tabacchi, sala congressi (multiuso), campo da 
tennis (in cemento), campo polivalente calcetto-tennis in erba sintetica, campo 
polivalente pallavolo-minicalcetto in erba sintetica, beach-volley, giochi gonfiabili per i 
piccini, Le 
due piscine, per grandi e piccini, controllate da assistenti bagnanti, saranno aperte dalle 
9:00 alle ore 19:00., servizio reception 24h, parcheggio interno (non custodito). 
Durante il vostro soggiorno al Kamarina Resort il divertimento é assicurato grazie 
all’Equipe Kamarina composto da un gruppo di ragazzi e ragazze che vi terranno 
compagnia 
con un programma pieno di attività e sorprese...Aerobica, lezioni di tennis, giochi in 
spiaggia, tornei sportivi, tornei sedentari, spettacoli musicali, elezione di Miss e Mister 
Kamarina, cabaret, lezioni di zumba, lezioni di ballo e tanto tanto altro ancora. Miniclub 
dai 4 ai 12 anni e Junior club dai 12 ai 18 anni 

RISTORAZIONE: 
Trattamento pensione Completa con servizio al tavolo dalla cena di arrivo alla prima 
colazione del giorno di partenza. Prevede la scelta tra 2 primi, 2 secondi e 2 
contorni menù a base di carne o di pesce, include 1⁄2 litro di acqua e 1⁄4 di vino. I pasti 
saranno serviti presso il ristorante La Brezza Marina” del Kamarina Resort, fantastica la 
posizione con ampie terrazze sul mare, per i bambini dai 3 ai 12 anni n.c. previsto Menù 
Baby con 1 primo, 1 secondo ed 1 contorno, il Menù per adulti prevede un 
supplemento di € 10,00 al giorno. La colazione all’italiana sarà consumata presso il bar 
Kamarina, con la sua terrazza direttamente sul mare, che vi aspetta ogni mattina e 
dove potrete scegliere tra diversi gusti di cornetti accompagnati da cappuccino, caffè, 
thè o latte macchiato e succhi di frutta. 

SPIAGGIA: Il Kamarina Resort si affaccia direttamente sulla stupenda spiaggia ampia e 
sabbiosa nel cuore del Mar Mediterraneo ideale per i bambini, del Mar Mediterraneo. Il 
servizio spiaggia comprende un ombrellone e 2 onduline per ogni appartamento, 
nonché l’uso gratuito di pedalò e canoe. Gli assistenti bagnanti controlleranno la 
spiaggia 
dalle ore 9:00 alle ore 19:30. Il servizio spiaggia è incluso nella Tessera Club. Possibilità 
di noleggiare lettini 



DETTAGLI STRUTTURA 

Residence Kamarina, splendida sistemazione 3 stelle sul mare a Ragusa, è il posto 
ideale dove trascorrere una vacanza indimenticabile nel segno del relax e del 
divertimento. Il complesso è immerso nel verde della Sicilia, sulla costa tra Scoglitti e 
Santa Croce di Camerina, a 15 km da Marina di Ragusa e a 120 km dall’aeroporto di 
Catania. Proprio di fronte al Residence si trova una spiaggia ampia e sabbiosa, ideale 
per i bambini, ed attrezzata con ombrelloni e sdraio. Il servizio spiaggia è incluso nella 
Tessera Club. 

SISTEMAZIONE: Gli appartamenti, recentemente ristrutturati, sono situati in un’oasi 
verde di piante, alberi e fiori, direttamente sul mare. Gli appartamenti sono distribuiti in 
palazzine a schiera, alcuni con fronte mare (con supplemento). E' possibile scegliere fra 
un appartamento con giardino al piano terra oppure uno al primo piano con terrazzino. 
Gli appartamenti offrono i seguenti comforts: soggiorno con divano e televisione, cucina 
arredata, una camera da letto matrimoniale, una camera con letto singolo, un bagno 
con doccia. Su richiesta possibilità di letto aggiunto. 
SERVIZI: Il Residence dispone anche di numerosi altri servizi tra cui una discoteca, una 
sala fitness, un giardino esterno, parcheggio, splendide piscine per adulti e bimbi, 
campi sportivi, reception aperta 24ore su 24, minimarket, bazar/boutique, fotografo, 
sala congressi multiuso, servizio spiaggia e molto altro ancora. 

I nostri fantastici animatori ti proporranno ogni giorno un interessante programma pieno 
di attività e sorprese. Pagando direttamente all’arrivo la Tessera Club questa include sia 
il servizio spiaggia, l'uso delle piscine, dei campi sportivi, delle attrezzature marittime, i 
corsi collettivi, l'animazione per adulti e bambini con miniclub 4/12 anni ad orari 
prestabiliti. 
RISTORAZIONE: Durante la tua vacanza al Kamarina Resort, potrai decidere di godere 
dell'ottima cucina del Ristorante Pizzeria Kamarina. Qui, potrai degustare ogni giorno 
antipasti caldi o freddi, numerosi primi piatti, secondi di mare o terra, contorni vari, frutta 
di stagione e un ottimo vino locale per accompagnare le portate. In alternativa potrai 
anche optare per una gustosa Pizza cotta in forno a legna. 
SPIAGGIA: Proprio di fronte al Residence si trova una spiaggia ampia e sabbiosa, 
ideale per i bambini, ed attrezzata con ombrelloni e sdraio.



HOTEL VILLAGGIO PUNTA GROSSA 
Porto Cesareo LE 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SU PREZZO DI LISTINO 

         
             

                

 FAMILY ROOM 

PERIODO 

FAMILY ROOM
TARIFFA UFFICIALE 2 

PAX 

3° letto 
3-12 ANNI 
 VENDITA 3° LETTO ADULTO 

VENDITA

29/05 – 05/06 
11/09 – 18/09

€ 1162,00 GRATIS € 493,00

05/06 – 12/06 € 1386,00 GRATIS € 589,00

12/06 – 19/06 € 1470,00 GRATIS € 624,00

19/06 – 26/06 € 1694,00 GRATIS € 719,00

26/06 – 03/07 € 1764,00 GRATIS € 749,00

03/07 – 31/07 
28/08 – 04/09

€ 1918,00 GRATIS € 815,00

31/07 – 07/08 € 2170,00 GRATIS € 1884,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 2520,00 GRATIS € 2142,00

14/08 – 21/08 € 2660,00 GRATIS € 2261,00

04/09 – 11/09 € 1442,00 GRATIS € 970,00
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BILOCALE 4 

  

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona 

COSTI DA PAGARE IN LOCO: 
Servizio spiaggia obbligatorio € 100/alloggio/settimana 1 ombrellone + 2 lettini per 
appartamento dalla 3A 
fila, valido dal 5 giugno al 17 settembre (non garantito negli altri periodi) 
Cauzione: € 150 a camera obbligatoria da versare in contanti al momento del check-in, 
rimborsabile a fine soggiorno. 
Tassa di Soggiorno: (dal 1/5 al 30/9) € 2 per persona per max 7 notti (dai 16 ai 69 anni) 
non inclusa. 

COSTI FACOLTATIVI IN LOCO: 
Supplemento culla € 50 a settimana, Kit asciugamani per Infant € 50,00 a settimana su 
richiesta alla prenotazione" 
Spiaggia: supplemento facoltativo ombrellone in prima fila € 70 a settimana, seconda fila 
€50 a settimana, da richiedere in loco. 

PERIODO Tariffa ufficiale 2 pax 

3° letto 
3-12 ANNI 
 VENDITA 

4° letto  3 - 12 ANNI 

VENDITA 
SCONTO 40% 

3/4° letto DAI 12 
ANNI VENDITA 
SCONTO 15% 

29/05 – 05/06 
11/09 – 18/09

€ 1162,00 GRATIS GRATIS GRATIS

05/06 – 12/06 € 1386,00 GRATIS GRATIS GRATIS

12/06 – 19/06 € 1470,00 GRATIS GRATIS GRATIS

19/06 – 26/06 € 1694,00 GRATIS  € 449,00 € 719,00 

26/06 – 03/07 € 1764,00 GRATIS € 529,00 € 749,00

03/07 – 31/07 
28/08 – 04/09

€ 1918,00 GRATIS € 575,00  € 815,00

31/07 – 07/08 € 2170,00 GRATIS  € 651,00  € 922,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 2520,00 GRATIS  € 756,00  € 1071,00

14/08 – 21/08 € 2660,00 GRATIS  € 798,00 € 1130,00 

04/09 – 11/09 € 1442,00 GRATIS € 432,00 € 612,00 



DETTAGLI STRUTTURA 

A pochissimi chilometri a nord di Porto Cesareo, in una delle località più belle del Salento, 
si trova il Villaggio turistico Punta Grossa. Posto direttamente sul Mar Ionio, nell’area del 
Parco Marino di Porto Cesareo, il villaggio è completamente immerso nella natura, tra il 
bosco dell’Arneo, il Parco di Castiglione e le aree protette Palude del Conte e Dune 
Costiere. 

SISTEMAZIONE: gli appartamenti, a piano terra o al primo piano, sono realizzati con un 
alto grado di finiture. Perfettamente arredati, sono tutti dotati di servizi con doccia, TV- sat, 
telefono, aria condizionata autonoma, cucina attrezzata (anche con frigorifero e forno 
microonde), veranda coperta attrezzata; alcuni con 2a doccia esterna e cassetta di 
sicurezza privata. Riassetto giornaliero della camera con cambio biancheria da bagno. 
Appartamenti destinati al soggiorno in formula hotel: 

- Family Room 2/3 posti primo piano (Mq 35): nasce come monolocale, ma con 
l'arredamento è stato possibile creare due ambienti separati. Si trova nel Comparto A del 
villaggio ed è composta da soggiorno con angolo cottura attrezzato con mini frigo, 2 
piastre elettriche e forno a microonde, TV color, divano letto doppio con materassi 
ortopedici, camera matrimoniale, telefono e cassetta di sicurezza privata; bagno con box 
doccia e asciuga-capelli; due verande di cui una attrezzata per mangiare anche fuori e 
l'altra fornita di stendibiancheria. 

- Bilocale tipo E 2/4 posti letto piano terra (Mq 45) si trova nel Comparto A del villaggio ed 
è composto da soggiorno con angolo cottura attrezzato con mini frigo, 2 piastre elettriche 
e forno a microonde, TV color, divano letto doppio e armadio letto con materassi 
ortopedici, camera matrimoniale, telefono e cassetta di sicurezza privata; bagno con box 
doccia e asciuga-capelli; una piacevole veranda attrezzata per mangiare anche fuori e una 
seconda veranda fornita di doccia esterna e stendibiancheria. 

SERVIZI: il villaggio si compone di due parti collegate tra loro da un sottopassaggio 
pedonale. Nel Comparto A è presente una piscina per adulti con vasca idromassaggio e 
una piscina per bambini, il bar, il ristorante "AlbaRadiosa" riservato agli ospiti che 
soggiornano in formula hotel, l'anfiteatro, una lavanderia self service, 2 campi da tennis, 
parco giochi, calcetto e palestra outdoor. Nel Comparto B è ubicata la reception, 
supermercato, edicola-oggettistica, boutique, sale giochi multimediali, 8 piste di bowling, 
presidio medico,il ristorante-pizzeria "Il Corallo" (à la carte), il music bar "Batà" che si 
affaccia sulla piscina con 2 vasche (adulti e bambini) e solarium. Wi-fi gratuito. La fruibilità 
dei servizi può variare. La Tessera Club include: cocktail di benvenuto, traffico internet, 
uso delle piscine con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento, parco giochi, palestra 
outdoor, uso diurno dei campi sportivi di tennis e calcetto su prenotazione. Dal 28/5 al 17/9 
include anche animazione diurna e serale con giochi e tornei sportivi, piano-bar, cabaret, 
spettacoli, serate danzanti e disco nel rispetto della normativa vigente; Mini Club 3/7 anni, 
Junior Club 8/12 anni, Teen Club 13/19 anni con attività e personale specializzato, ad orari 
prestabiliti.A pagamento in loco: bowling, uso dei campi sportivi di tennis e calcetto a 
partire dalle 18:30. Escursioni guidate. Go kart, equitazione, centro sub e diving nelle 
vicinanze. 

RISTORAZIONE: “Alba Radiosa” è il ristorante riservato agli ospiti della Formula Hotel con 
servizio a buffet. Ha un'ampia sala molto gradevole e confortevole, climatizzata, con bar e 



punto informazioni. Al mattino vi attende un ricco buffet per la colazione con tanti dolci fatti 
in casa, frutta, formaggi, salumi, prodotti tipici pugliesi e tanto altro. A pranzo e cena il 
ristorante, specializzato nella cucina italiana, propone a buffet diverse varietà di pietanze 
di terra o di mare, ma anche vegetariane. Non mancheranno serate dedicate alla cucina 
tipica salentina, la degustazione di vini locali e serate con cucina internazionale. 

SPIAGGIA: a 400 mt. spiaggia libera che alterna dune di sabbia e scogli a fior d'acqua, a 
400 mt. spiaggia libera di sola sabbia, a partire da 1000 mt. le spiagge attrezzate. Servizio 
spiaggia convenzionato



VILLAGGIO GIARDINI D'ORIENTE  
Marina di Nova Siri MT 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SU PREZZO DI LISTINO 

                
  

                 
       

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona 

Bonus: contributo spese di viaggio di € 70,00 a camera valido per prenotazioni dal 
Nord Italia (Toscana-Emilia-Romagna-Lombardia-Veneto). Il bonus va detratto 
dall'importo del soggiorno 
con minimo 7 pernottamenti. 
RIDUZIONI: 
Mezza Pensione: Riduzione € 35,00 a persona a settimana. 
N.B.: Infant 0\3 anni n.c.: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla 
propria. NB: l'età dei bambini si intende non compiuta. Per usufruire delle gratuità o 

PERIODO 

CAMERA STANDARD Tariffa ufficiale 2 pax 

3° letto  
3-12 ANNI 
VENDITA   

3° letto  DAI 12 ANNI  
VENDITA 

SCONTO 40% 

29/05 – 05/06 € 980,00 GRATIS  € 294,00

05/06 - 26/06 € 1050,00 GRATIS  € 315,00

26/06 – 03/07 
04/09 – 11/09

€ 1330,00 GRATIS  € 399,00

03/07 – 10/07 € 1400,00 GRATIS  € 420,00

10/07 – 17/07 € 1470,00 GRATIS € 441,00 

17/07 – 31/07 € 1750,00 GRATIS  € 525,00

31/07 – 07/08 € 1820,00 GRATIS  € 546,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 2170,00 GRATIS  € 651,00

14/08 – 21/08 € 2520,00 GRATIS  € 756,00

28/08 – 04/09 € 1540,00 GRATIS  € 462,00

11/09 – 18/09 € 1120,00 GRATIS  € 336,00

Prezzi a settimana a coppia in pensione completa con acqua e vino inclusi ai pasti.
Soggiorni domenica/domenica.

Check-in a partire dalle ore 16,00 e inizio con la cena \ Check-Out con pranzo e rilascio 
camera alla partenza entro le ore 10.00



riduzioni è obbligatorio presentare all'arrivo un certificato che attesti la data di nascita 
dei bambini. 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: (dal 29/05 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 (4/8 
anni n.c.), teen 
club (8/13 anni n.c.), junior club (13/18 anni n.c.), animazione diurna (anche in spiaggia) 
e serale, giochi, tornei, spettacoli e cabaret in anfiteatro. 
Tasse di soggiorno da pagare in loco. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Camera Vista Piscina: supplemento di € 20,00 al giorno. Da riservare al momento della 
prenotazione fino ad esaurimento disponibilità. Pagamento in loco. 
Animali: ammessi con supplemento € 150.00 per disinfestazione finale, da pagare in 
loco. 
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 agility. 
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. 
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 pagano 
3 quote intere. 

DETTAGLI STRUTTURA 

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: Camere 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 4 posti letto, composte da camera matrimoniale e cameretta con 
due 
letti piani. 

SERVIZI: La struttura dispone 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 giochi 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. 

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 con 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. 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. 

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. 

SPIAGGIA: La spiaggia privata del complesso turistico 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.



VILLAGGIO BAHJA  
Paola CS 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SU PREZZO DI LISTINO 

BUNGALOW 

PERIODO 

BUNGALOW
Tariffa ufficiale 2 

pax 

3° letto  
3-14 ANNI 
VENDITA   

4° letto  DAI 3 AI 14 
ANNI VENDITA 
SCONTO 40% 

 

3°4° letto DAI 14 
ANNI VENDITA 
SCONTO 15% 

 

29/05 – 19/06 € 952,00 GRATIS GRATIS GRATIS

GRATIS

19/06 – 03/07 € 1176,00 GRATIS  € 299,00 € 424,00

03/07 – 17/07 
28/08 – 04/09

€ 1288,00 GRATIS  € 328,00  € 464,00

17/07 – 31/07 € 1372,00 GRATIS  € 349,00  € 495,00

31/07 – 07/08 € 1596,00 GRATIS  € 478,00  € 678,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 1988,00 40% 

€ 596,00

€ 596,00 € 904,00 

14/08 – 21/08 € 2128,00 40% 

€ 638,00

€ 638,00 € 768,00 

04/09 – 11/09 € 1176,00 GRATIS GRATIS GRATIS

11/09 – 18/09 € 798,00 GRATIS GRATIS GRATIS



CAMERA COMFORT O BILOCALE 

Tariffe settimanali a persona in Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo alla 
colazione del giorno di partenza 
(6 giorni in FB e 1 giorno in HB) con bevande incluse. Inizio/Fine Soggiorno: Dom h 
17:00/Dom h 10:00. 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona  

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: dal 19/06 al 04/09, a persona a settimana € 40 (bambini 0-3 anni n.c. 
esclusi). 
Servizio spiaggia: dal 19/06 al 04/09 a settimana a camera\appartamento € 60 (include 
1 ombrellone e 2 lettini dalla 4° fila). 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
*OCCUPAZIONE MINIMA BILOCALE 4 PAX: 2/3 pax in bilocale pagano quota minima 
2,5 dal 19/06 e fino al 11/09. 
Infant 0/3 anni n.c. contributo obbligatorio da pagare in ADV € 15 al giorno in culla 
propria o nel letto matrimoniale con i genitori. 
Bilocale Piano Terra: da richiedere all’atto della prenotazione, secondo disponibilità 
supplemento € 105 non commissionabile da pagare in ADV. 

PERIODO 

CAMERA HOTEL 
COMFORT O BILOCALE

Tariffa ufficiale 2 
pax 

3° letto  
3-14 ANNI 
VENDITA   

4° letto  DAI 3 AI 14 
ANNI VENDITA 
SCONTO 40% 

 

3°4° letto DAI 14 
ANNI VENDITA 
SCONTO 15% 

 

29/05 – 19/06 € 1064,00 GRATIS GRATIS GRATIS

GRATIS

19/06 – 03/07 € 1288,00 GRATIS  € 328,00 € 464,00

03/07 – 17/07 
28/08 – 04/09

€ 1400,00 GRATIS  € 420,00  € 595,00

17/07 – 31/07 € 1596,00 GRATIS  € 407,00  € 577,00

31/07 – 07/08 € 1792,00 GRATIS  € 538,00  € 762,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 2198,00 40% 

€ 659,00

€ 659,00 € 934,00 

14/08 – 21/08 € 2338,00 40% 

€ 702,00

€ 702,00 € 993,00 

04/09 – 11/09 € 1288,00 GRATIS GRATIS GRATIS

11/09 – 18/09 € 896,00 GRATIS GRATIS GRATIS



5° letto 3/99 anni: su richiesta, secondo disponibilità (letto in aggiunta solo in Bilocale e 
Bungalow nel soggiorno) riduzione 20%. 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Supplemento ombrellone: 1° Fila € 60 a camera a settimana; 2° Fila € 40 a camera a 
settimana; 3° Fila € 20 a camera a settimana (ad esclusione del periodo dal 07/08 
al 28/08 1° Fila € 100 a camera a settimana; 2° Fila € 60 a camera a settimana; 3° Fila 
€ 40) (servizio su richiesta secondo disponibilità). 
Culla: € 50 a settimana su richiesta. 
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento di € 50 per 
la disinfestazione finale. 
Pranzo extra a pagamento: Adulto a pax € 12,50 periodo A; € 15 periodo B e C; € 20 
periodo D | Bambino 4-12 anni n.c. a pax € 7,50 periodo A; € 10 periodo B e C; 
€ 15 periodo D; bambino 0-3 anni n.c. Gratis. 
Supplemento pasti celiaci: €10,00 a pax al giorno, da segnalare alla prenotazione. 
Cambio biancheria da letto supplementare: letto matrimoniale € 10 - lettino singolo € 5 
Cambio biancheria da bagno supplementare: € 10 per persona (tris asciugamano). 

SISTEMAZIONI:  
Camera Hotel Comfort (mq 28): (2/4 posti letto) situate al piano terra, dotate di tutti i 
comfort con bagno privato e doccia, Tv Digitale, aria 
condizionata, mini- frigo, letto matrimoniale e letto a castello. Ogni unità abitativa 
dispone di patio attrezzato (collocate nel 1° o 2° viale). 
Bilocale (mq35): (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con angolo cottura e letto a 
castello, camera matrimoniale, possono essere al primo piano con terrazzino o a 
piano terra con patio, entrambi gli esterni sono dotati di tavolo, sedie, stendibiancheria e 
ombrellone (collocati nel 1° o 2° viale). 
Bilocale 5 (mq35): (5 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con letto a castello e lettino, 
camera matrimoniale, possono essere al primo piano con terrazzino o a piano 
terra con patio, entrambi gli esterni sono dotati di tavolo, sedie, stendibiancheria e 
ombrellone (collocati nel 2° viale). 
Bungalow (mq35): (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con letto a castello, camera 
matrimoniale, situati a piano terra con patio, sono dotati di tavolo, sedie, 
stendibiancheria e ombrellone (collocati nel 3° viale, a circa 500m dai servizi principali). 
Pulizia giornaliera con cambio asciugamani due volte a settimana, cambio biancheria 
da letto una volta a settimana (tre in caso di soggiorni di due settimane). 

DETTAGLI STRUTTURA 

Il villaggio sorge a sud della città di Paola, nota soprattutto per la presenza dell’antico 
Santuario di San Francesco di Paola. In questo luogo della Calabria dal grande 
fascino e ricco di bellezze naturali, il Villaggio Bahja accoglie i suoi ospiti su una 
superficie di circa 10 ettari, circondato da una spettacolare macchia mediterranea. 
Dal villaggio si può accedere comodamente alla spiaggia di sabbia e ghiaia per godere 
in tutta tranquillità e relax le vacanze al mare. 

SISTEMAZIONI: Camera Hotel Comfort (mq 28): (2/4 posti letto) situate al piano terra, 
dotate di tutti i comfort con bagno privato e doccia, Tv Digitale, aria 
condizionata, mini- frigo, letto matrimoniale e letto a castello. Ogni unità abitativa 
dispone di patio attrezzato (collocate nel 1° o 2° viale). 
Bilocale (mq35): (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con angolo cottura e letto a 
castello, camera matrimoniale, possono essere al primo piano con terrazzino o a 



piano terra con patio, entrambi gli esterni sono dotati di tavolo, sedie, stendibiancheria e 
ombrellone (collocati nel 1° o 2° viale). 
Bilocale 5 (mq35): (5 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con letto a castello e lettino, 
camera matrimoniale, possono essere al primo piano con terrazzino o a piano 
terra con patio, entrambi gli esterni sono dotati di tavolo, sedie, stendibiancheria e 
ombrellone (collocati nel 2° viale). 
Bungalow (mq35): (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con letto a castello, camera 
matrimoniale, situati a piano terra con patio, sono dotati di tavolo, sedie, 
stendibiancheria e ombrellone (collocati nel 3° viale, a circa 500m dai servizi principali). 

RISTORAZIONE: Ristorante con servizio di prima colazione, pranzo e cena a buffet con 
bevande a dispenser incluse ai pasti. Offre cucina regionale e nazionale, su 
richiesta pasti per celiaci (con supplemento da pagare in loco). 

ATTIVITA' E SERVIZI: Mini market, bar, ristorante, animazione, parcheggio interno non 
custodito, spiaggia riservata con un ombrellone e due lettini ad unità abitativa, 
reception, Wi-Fi, punto foto, piscina a tre livelli, 2 Campi da tennis, 2 Campi da Basket, 
Campo da calcetto a cinque in erba sintetica, Campo da beach volley, Campo 
da bocce. La Tessera Club include: drink di benvenuto, ingresso in piscina, animazione 
diurna e serale, utilizzo dei campi sportivi nelle ore diurne, Mini-Club dai 3 
anni compiuti, area giochi bambini. Ammessi animali di piccola taglia con supplemento 
per disinfestazione finale dell’unità abitativa occupata. 

SPIAGGIA: Spiaggia di ghiaia e sabbia con una forma a T (darsena) con accesso 
diretto dall'interno del Villaggio tramite sottopassaggio. La spiaggia è riservata, dotata 
di 1 ombrellone e 2 lettini a unità abitativa (incluso nel servizio spiaggia obbligatorio a 
pagamento dalla 4° fila in poi).



GREEN PARK VILLAGE  
Vieste FG 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SU PREZZO DI LISTINO 

BILOCALE CLASSIC 
             

       
                 

         
           

            
  

PERIODO 

BILO CLASSIC
Tariffa ufficiale 2 

pax 

3° letto  
1-12 ANNI 
VENDITA   

4° letto  
1-12 ANNI 
VENDITA  

 SCONTO 40% 

3°/4° letto  DAI 12 
ANNI VENDITA 
SCONTO 15% 

 

05/06 – 19/06 € 1036,00 GRATIS € 280,00 € 396,00

19/06 – 26/06 € 1246,00 GRATIS € 336,00  € 476,00

26/06 – 10/07 € 1680,00 GRATIS € 454,00  € 642,00

10/07 – 31/07 € 1764,00 GRATIS  € 476,00  € 675,00

31/07 – 07/08 € 1918,00 GRATIS € 575,00  € 815,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 2226,00 GRATIS  € 667,00  € 946,00

14/08 – 21/08 € 2450,00 GRATIS  € 735,00  € 1041,00

28/08 – 04/09 € 1358,00 GRATIS  € 577,00  € 577,00

Tariffe settimanali a coppia in Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo
(menù fisso) alla colazione del giorno di partenza

(6 giorni in fb e 1 giorno in hb) con bevande incluse (acqua e vino). Check- in dalle ore 
17.00 alle ore 20:00 - Check-out entro le ore 10:00.

E’ possibile richiedere all’atto delle prenotazione Check-in anticipato o late check-out 
con supplemento da pagare in loco euro 80,00 ad appartamento max 3 persone

(pranzo incluso).



BILOCALE VILLINO 
Tariffe settimanali a persona in Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo 

(menù fisso) alla colazione del giorno di partenza 
(6 giorni in fb e 1 giorno in hb) con bevande incluse (acqua e vino). Check- in dalle ore 

17.00 alle ore 20:00 - Check-out entro le ore 10:00. 
E’ possibile richiedere all’atto delle prenotazione Check-in anticipato o late check-out 

con supplemento da pagare in loco euro 80,00 ad appartamento max 3 persone 
(pranzo incluso). 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona  

COSTI OBBLIGATORI IN LOCO: 
Tassa di soggiorno: disciplinata secondo regolamento comunale 
Cauzione (Euro 100.00 ad unità da pagare obbligatoriamente in contanti e restituibile a 
fine soggiorno 

SERVIZI INCLUSI: 
Tessera Club: servizio di animazione diurna e serale, anfiteatro con spettacoli serali, 
mini club 4/9 anni e junior club 10/15 anni. Spazio giochi dedicato. Piscina unica (parte 
bassa 
120 cm parte alta 300 cm) con idromassaggio (orari di apertura dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 16.00 alle 19.30) obbligo cuffia. Ombrelloni e lettini fino a disponibilità. Campo 
polivalente tennis/calcetto/pallavolo da concordare con l’animazione, o da prenotazione 
a pagamento nelle ore serali. 
Cambio Biancheria da bagno: 2 volte a settimana (Martedì e giovedì). Cambio 
biancheria da letto: 1 volta a settimana (giovedì); 
Riassetto Camera: 2 volte a settimana (Martedì e giovedì) 

PERIODO
Tariffa 

ufficiale 
1 persona

3° letto  
1-12 ANNI 
VENDITA   

3° letto 1-12 
ANNI 

 ACQUISTO 

3° letto  DAI 12 
ANNI VENDITA 
SCONTO 15% 

 

3° letto  DAI 12 
ANNI 

ACQUISTO 
SCONTO 20% 

. 

05/06 – 19/06 € 532,00 GRATIS GRATIS € 408,00 € 383,20

19/06 – 26/06 € 637,00 GRATIS GRATIS  € 488,00 € 459,20 

26/06 – 10/07 € 861,00 GRATIS GRATIS  € 659,00 € 620,00 

10/07 – 31/07 € 910,00 GRATIS GRATIS  € 696,00 € 655,20 

31/07 – 07/08 € 980,00 GRATIS GRATIS  € 749,00  € 705,60

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 1134,00 GRATIS GRATIS  € 867,00  € 816,00

14/08 – 21/08 € 1253,00 GRATIS GRATIS  € 958,00 € 902,40 

28/08 – 04/09 € 693,00 GRATIS GRATIS  € 530,00  € 499,20



COSTI FACOLTATIVI IN LOCO: 
Servizio spiaggia: un ombrellone e due lettini per appartamento dalla terza fila, con 
assegnazione automatica incluso. 
Supplemento servizio spiaggia per la Prima e Seconda fila: da pagare in loco; Prima fila 
€60,00 Giugno e Settembre, €90,00 Luglio, €120,00 Agosto. 
Seconda fila €50,00 Giugno e Settembre, €80,00 Luglio, €100,00 Agosto. 
Cambio giornaliero Biancheria da letto € 10,00 a persona a cambio. Cambio giornaliero 
Biancheria da bagno €12,00 a persona a cambio. 
Rifacimento Camera: €.25.00 al giorno. (Comprende la pulizia integrale 
dell’appartamento escluso biancheria). 
Riassetto Giornaliero camera € 15,00 al giorno ad appartamento. (Comprende: pulizia 
bagno e riassetto letti senza cambio lenzuola). 
Pulizia Angolo Cottura € 25 se richiesta; 
Animali: animali ammessi di piccola taglia con costo sanificazione € 130,00 (su richiesta 
all’atto della prenotazione); All’interno della struttura agli animali è vietato l’accesso al 
Bar, 
Ristorante, Piscina, Parco Giochi e Anfiteatro. I proprietari degli animali sono tenuti a 
munirsi di paletta e sacchetto raccoglitore onde garantire la pulizia dai bisogni 
dell’animale. Gli animali devono essere 
muniti di museruola e tenuti al guinzaglio all’interno del Villaggio. Non sono compresi 
pasti o accessori esempio (ciotole, cuccia ecc.) e deve essere garantita la sicurezza ed 
il non disturbo per i vicini caso 
contrario deve essere allontanato. 
Tassa di soggiorno: disciplinata secondo regolamento comunale 
Cauzione (Euro 100.00 ad unità da pagare obbligatoriamente in contanti e restituibile a 
fine soggiorno 
Appartamento piano Terra supplemento € 60,00 

SISTEMAZIONE:  
La formula apparthotel prevede la sistemazione in appartamenti in villaggio con 
ingresso indipendente, veranda, angolo cottura in Bilo Classic (facoltativo), 
servizi privati con doccia, aria condizionata, tv. Le case vacanze del Villaggio Green 
Park sono di recente costruzione e dotate di tutti i comfort per vacanze in piena libertà. 
Le 
tipologie disponibili sono: 
Bilocale Classic 3/4 posti (26 mq + 10 mq veranda ca.): camera matrimoniale, 
soggiorno con divano letto/2 lettini singoli, bagno, veranda. 
Bilo/Villino 2/3 posti (21 mq + 6 mq veranda ca.): camera matrimoniale, soggiorno con 
letto singolo, bagno, veranda (no angolo cottura/piccolo piano cottura). 
Formula apparthotel inclusa di: biancheria da letto (con cambio settimanale), biancheria 
da bagno (cambio due volte a settimana), aria condizionata, Tv, asciugacapelli. 
SERVIZI:  
Il Villaggio Green Park è dotato di molti confort tra cui piscina con idromassaggio, 
campo polivalente tennis/calcetto/pallavolo in erba sintetica illuminato, animazione 
con mini club e junior club, anfiteatro per serate danzanti e spettacoli organizzati, zona 
giochi per bambini, bar, spiaggia privata, parcheggio auto interno, ristorante, 
supermercato con rivendita tabacchi e giornali adiacenti, farmacia e maneggio nelle 
immediate vicinanze, parcheggi interni siti su due livelli in collina inclusi (il parcheggio è 



compreso solo se effettuato nelle aree indicate, fuori da tali aree il parcheggio è a 
pagamento al costo di euro 10,00 al giorno che sarà detratto dalla cauzione). Possibilità 
di prenotare escursioni in loco. 

SPIAGGIA: La spiaggia privata di sabbia fine dista 200 metri dalla struttura ed è 
raggiungibile tramite attraversamento stradale. Il servizio spiaggia comprende 1 
ombrellone e 
2 lettini per appartamento a partire dalla 3^ all’ultima fila. Ai clienti con animali sarà 
assegnata l’ultima fila; gli animali devono essere muniti di museruola e guinzaglio; non 
presente area dedicata alla balneazione animali. A pagamento: servizio spiaggia nelle 
prime 2 file. 

DETTAGLI STRUTTURA 

Il Green Park sorge a Vieste, nel cuore del Gargano, a poca distanza da una splendida 
baia di sabbia dorata e a pochi km dal centro abitato. Il villaggio si trova in una 
posizione ottimale per raggiungere Peschici e le altre principali località turistiche della 
zona. ll villaggio è ideale per le vacanze delle famiglie con bambini. Uno staff di 
animazione vivace è sempre disponibile ed offre un ricco programma di intrattenimento 
per adulti e bambini di tutte le fasce d’età. Per i più sportivi tornei e giochi organizzati 
nel campo di calcetto/tennis/pallavolo e nella spettacolare piscina con idromassaggio; 
per i più piccoli una divertente zona giochi. La sera, in anfiteatro, serate danzanti e 
spettacoli per tutti i gusti. 

SISTEMAZIONE: La formula apparthotel prevede la sistemazione in appartamenti in 
villaggio con ingresso indipendente, veranda, angolo cottura in Bilo Classic (facoltativo), 
servizi privati con doccia, aria condizionata, tv. Le case vacanze del Villaggio Green 
Park sono di recente costruzione e dotate di tutti i comfort per vacanze in piena libertà. 
Le 
tipologie disponibili sono: 
Bilocale Classic 3/4 posti (26 mq + 10 mq veranda ca.): camera matrimoniale, 
soggiorno con divano letto/2 lettini singoli, bagno, veranda. 
Bilo/Villino 2/3 posti (21 mq + 6 mq veranda ca.): camera matrimoniale, soggiorno con 
letto singolo, bagno, veranda (no angolo cottura/piccolo piano cottura). 
Formula apparthotel inclusa di: biancheria da letto (con cambio settimanale), biancheria 
da bagno (cambio due volte a settimana), aria condizionata, Tv, asciugacapelli. 
SERVIZI: Il Villaggio Green Park è dotato di molti confort tra cui piscina con 
idromassaggio, campo polivalente tennis/calcetto/pallavolo in erba sintetica illuminato, 
animazione 
con mini club e junior club, anfiteatro per serate danzanti e spettacoli organizzati, zona 
giochi per bambini, bar, spiaggia privata, parcheggio auto interno, ristorante, 
supermercato con rivendita tabacchi e giornali adiacenti, farmacia e maneggio nelle 
immediate vicinanze, parcheggi interni siti su due livelli in collina inclusi (il parcheggio è 
compreso solo se effettuato nelle aree indicate, fuori da tali aree il parcheggio è a 
pagamento al costo di euro 10,00 al giorno che sarà detratto dalla cauzione). Possibilità 
di 
prenotare escursioni in loco. 
SPIAGGIA: La spiaggia privata di sabbia fine dista 200 metri dalla struttura ed è 
raggiungibile tramite attraversamento stradale. Il servizio spiaggia comprende 1 
ombrellone e 
2 lettini per appartamento a partire dalla 3^ all’ultima fila. Ai clienti con animali sarà 
assegnata l’ultima fila; gli animali devono essere muniti di museruola e guinzaglio; non 



presente area dedicata alla balneazione animali. A pagamento: servizio spiaggia nelle 
prime 2 file.



AFRICAN BEACH HOTEL 
Manfredonia FG 

          
   

          

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SUL PREZZO DI LISTINO 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE: 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: Tessera Club € 49,00 a persona a settimana (obbligatoria da 4 a 75 anni). 
Comprende: utilizzo piscine, canoe e paddle surf; animazione diurna e serale. Corsi 
collettivi: nuoto, tennis, ginnastica acquatica, aerobica, fitness e ballo. Tornei di calcetto, 
ping-pong, beach-volley, beach tennis e bocce; mini club dai 4 ai 9 anni; junior 
club dai 9 ai 13 anni; Young club dai 13 ai 17 anni. Servizio spiaggia con ombrellone 2 
lettini e 1 sdraio. Non comprende: noleggio privato campo tennis/calcetto. 
Tassa di soggiorno: Come prevista da regolamento comunale vigente. 

PERIODO Tariffa ufficiale 
2 pax 

3° letto  
4-11 ANNI 
VENDITA   

SCONTO 100%

3° letto  DAI 12 
ANNI VENDITA 

Sconto 25%

4°/5° letto 4-11 
ANNI VENDITA 

Sconto 40%

4°/5° letto dai 12 
ANNI VENDITA 

Sconto 25%

05/06 – 19/06 
04/09 – 11/09

€ 1036,00 GRATIS € 349,00 € 279,00 € 349,00

19/06 – 03/07 
28/08 – 04/09

€ 1092,00 GRATIS € 368,00 € 294,00 € 368,00

03/07 – 17/07 € 1218,00 GRATIS € 411,00 € 328,00 € 411,00

17/07 – 31/07 € 1358,00 GRATIS € 509,00 € 366,00 € 509,00

31/07 – 07/08 € 1470,00 GRATIS € 441,00 € 441,00 € 441,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 1750,00 GRATIS € 656,00 € 525,00 € 656,00

14/08 – 21/08 € 1918,00 GRATIS € 719,00 € 575,00 € 719,00

28/08 – 04/09 € 1092,00 GRATIS € 409,50 € 327,00 € 409,50

04/09 – 11/09 € 1036,00 GRATIS € 388,00 € 310,00 € 388,00
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COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Animali: ammessi, con supplemento settimanale di € 70,00 comprendente l’utilizzo del 
campo recintato per libero sgambamento, l’utilizzo della zona spiaggia riservata 
“Bau Beach”. Obbligatoria l’accettazione e rispetto del regolamento villaggio. 
Supplemento Settimanale 1° fila € 49,00 
Noleggio culla: € 5,00 al giorno 
Bungalow con angolo cottura: € 70,00 a settimana 

DETTAGLI STRUTTURA 

L'African Beach è una struttura situata nella località Ippocampo, in Puglia, sulla costa del 
Mar Adriatico, vicino al Gargano. La Formula Alberghiera offre tutti i tipi di comfort di un 
Hotel a tre stelle. A seconda delle offerte e della disponibilità del periodo, è possibile 
scegliere tra il soggiorno in una camera d'Hotel (massimo 3 persone) o in bungalow 
presenti nel Villaggio. 

SISTEMAZIONE: L'African Beach prevede sistemazioni 2/3 posti in camere Hotel e 4/5 
posti letto in bungalow. Le camere doppie e triple sono quasi tutte con vista panoramica 
mare, mentre i bungalow (senza angolo cottura) sono 4 posti letto (con possibilità di quinto 
letto su richiesta ed in base a disponibilità). Tutte le sistemazioni sono dotate di aria 
condizionata, riscaldamento, tv, hi-fi, frigobar. L'Hotel è dotato di tutti i comfort e si affaccia 
su un incantevole laghetto dove stazionano uccelli migratori. Wi–fi gratuito nelle zone 
comuni. 

SERVIZI: Connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno coperto incustodito e 
parco giochi per i bambini. A pagamento: bazar e lavanderia a gettoni. Nel complesso 
Ippocampo minimarket, centro commerciale e farmacia. Per gli animali sono disponibili 
una zona libera e una zona alla spiaggia appositamente adibite per loro. La piscina più 
grande è collocata nel corpo centrale del Residence. E' possibile rilassarsi e prendere il 
sole sotto gli ombrelloni e sui lettini e sulle sdraio a completa disposizione degli ospiti del 
Villaggio. La piscina è il luogo ideale per imparare a nuotare seguendo uno dei corsi di 
nuoto e acqua gym tenuti da istruttori altamente qualificati. Accanto alla piscina più grande 
è presente una piscina più piccola per bambini. Durante tutta la stagione estiva si 
organizzano tornei di ping-pong, beach volley, beach tennis, bocce, calcetto; Corsi 
collettivi tennis, paddle surf, canoa e nuoto; ginnastica aerobica, acqua gym, fitness e balli 
di gruppo e latino americani. L'animazione diurna e serale organizza spettacoli unici e 
divertenti, mentre sono previsti mini club per bambini dai 4 ai 9 anni, junior club dai 9 ai 13 
anni, Young-club dai 13 ai 17 anni, gite ed escursioni organizzate. 

RISTORAZIONE: Nei due ristoranti del villaggio, "Il Gabbiano" e l'"Albatros" e nel 
ristorante "Airone" dell'hotel, premierete corpo e spirito degustando le specialità proposte 
dagli chef. Il Servizio ristorazione prevede la prima colazione a buffet, pranzo e cena con 
servizio al tavolo. Scelta tra due primi e due secondi con contorno, frutta o dolce o gelato, 
acqua e vino ai pasti. No buffet. Disponibili su prenotazione alimenti per celiaci. 

SPIAGGIA: Il cuore del Villaggio è l'ampia spiaggia di sabbia dorata e finissima. Questa è 
attrezzata con i caratteristici ombrelloni a pagoda ed è dotata di sdraio, lettini, campo di 
beach volley, beach tennis, bocce, snack bar, ristorante e pizzeria. Di giorno il mare 
limpido e una brezza costante creano le condizioni ideali per praticare sport marini quali 
Canoa e paddle surf. La notte la spiaggia si anima con allegre feste, spettacoli e gare 



sportive notturne. Nel Servizio spiaggia, compreso nella Tessera Club, è incluso un 
ombrellone e 2 lettini.



HOTEL COSTA SYBARIS  
Cassano allo Jonio CS 

              
       

             
      

             

Infant 0/3 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori; 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona  

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club (dal 26/06 al 11/09 da pagare in loco, obbligatoria): € 40,00 a persona a 
settimana, a partire dai 6 anni e € 28 a persona a settimana dai 3/6 anni n.c., 
include animazione e servizio spiaggia 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino. 
Tassa di Soggiorno da regolare in loco secondo la normativa comunale. 

PERIODO 

CAMERA STANDARD
Tariffa ufficiale 2 

pax 

3° letto  
3-14 ANNI 
VENDITA   

4° letto  
DAI 3-14 ANNI 

VENDITA   
SCONTO 40% 

3°/4° letto  DAI DAI 
14 ANNI VENDITA 

SCONTO 15% 
 

12/06 – 19/06 € 840,00 GRATIS GRATIS GRATIS

19/06 – 26/06 € 980,00 GRATIS GRATIS

26/06 – 03/07 
04/09 – 11/09

€ 1176,00 GRATIS € 299,00 € 424,00

03/07 – 10/07 
28/08 – 04/09

€ 1302,00 GRATIS € 380,00  € 453,00

10/07 – 24/07 € 1428,00 GRATIS  € 364,00  € 515,10

24/07 – 31/07 € 1456,00 GRATIS € 371,00  € 525,00

31/07 – 07/08 € 1652,00 GRATIS  € 495,00  € 702,00

07/08 – 14/08 € 1792,00 40%  

€ 538,00

 € 538,00  € 648,00

14/08 – 21/08 € 2044,00 40% 

€ 613,00

€ 613,00  € 868,00

21/08 – 28/08 € 2002,00 40% 

€ 600,00

€ 600,00  € 638,00

Tariffe settimanali a coppia in pensione completa (scelta tra 3 primi e 3 secondi) con 
bevande incluse ai pasti (acqua e vino).

Soggiorni Domenica\Domenica, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di 
partenza (possibilità di pranzo al sacco).

Check-In Domenica dalle ore 17:00 in poi - Check-Out Domenica entro le ore 09:30



COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Culla: € 50,00 da pagare in loco, da segnalare alla prenotazione e su disponibilità da 
verificare in loco. 
Animali: Ammessi di piccola taglia con supplemento di €50 a settimana, escluso dalla 
spiaggia e spazi comuni. 

SISTEMAZIONI:  
Completamente ristrutturate e spaziose, tutte ben arredate sono fornite di aria 
condizionata, tv color, telefono, frigobar, e ampi terrazzini. L’hotel 
dispone di camere per diversamente abili 

SERVIZI:  
Reception, parcheggio interno incustodito, Wi-Fi gratuito, piscina di 1.000 mq con 
angolo idromassaggio, bar, sala congressi di 480 posti, campo da tennis, 
mini market con tabacchi e riviste. 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 spettacoli. Per i 
bambini: Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio con assistenza di 
personale dedicato. Mini-Club: ha staff dedicato ai più piccoli con attività ludiche, 
didattiche e ricreative. 
Gli animali sono ammessi di piccola taglia escluso gli spazi comuni. La Piana di Sibari e 
la Calabria più in generale offrono una serie di itinerari capaci di svelare il 
passato lontano della nostra terra e il suo patrimonio naturalistico. Molto noti a chi 
conosce la zona, sono i laghi di Sibari, un vero e proprio spettacolo che si para 
dinanzi agli occhi quando da Sibari si va verso Marina di Sibari. 

RISTORAZIONE:  
Il trattamento previsto è quello della pensione completa con pasti serviti al tavolo, il 
menù include una scelta tra 3 primi e 3 secondi. Il ristorante 
offre piatti della cucina mediterranea curati e particolarmente gustosi. La colazione è 
tipicamente Italiana dolce e salata. 
SPIAGGIA: 1.000 metri collegati con servizio navetta continuativo. La spiaggia di 
sabbia e ghiaia dispone di ombrelloni lettini e sdraio riservati alla clientela. 

Dettagli Struttura 

Il Sybaris Hotel, completamente ristrutturato offre grazie alla sua posizione strategica, 
diversi tipi di vacanza dal turismo balneare, al turismo congressuale a quello 
escursionistico. Gli ospiti dell’hotel avranno modo di riposare in un ambiente tranquillo 
immerso nel verde. L’hotel dispone di una spiaggia privata a 1.000 metri dall’hotel ben 
collegata con servizio navetta continuativo. 

SISTEMAZIONI: Completamente ristrutturate e spaziose, tutte ben arredate sono 
fornite di aria condizionata, tv color, telefono, frigobar, e ampi terrazzini. L’hotel dispone 
di camere per diversamente abili 

SERVIZI: Reception, parcheggio interno incustodito, Wi-Fi gratuito, piscina di 1.000 mq 
con angolo idromassaggio, bar, sala congressi di 480 posti, campo da tennis, mini 
market con tabacchi e riviste. 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 spettacoli. Per i bambini: Mini-
Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio con assistenza di personale dedicato. Mini-Club: 
ha staff dedicato ai più piccoli con attività ludiche, didattiche e ricreative. 

Gli animali sono ammessi di piccola taglia escluso gli spazi comuni. La Piana di Sibari e 
la Calabria più in generale offrono una serie di itinerari capaci di svelare il passato 
lontano della nostra terra e il suo patrimonio naturalistico. Molto noti a chi conosce la 
zona, sono i laghi di Sibari, un vero e proprio spettacolo che si para dinanzi agli occhi 
quando da Sibari si va verso Marina di Sibari. 

RISTORAZIONE: Il trattamento previsto è quello della pensione completa con pasti 
serviti al tavolo, il menù include una scelta tra 3 primi e 3 secondi. Il ristorante offre piatti 
della cucina mediterranea curati e particolarmente gustosi. La colazione è tipicamente 
Italiana dolce e salata. 

SPIAGGIA: 1.000 metri collegati con servizio navetta continuativo. La spiaggia di 
sabbia e ghiaia dispone di ombrelloni lettini e sdraio riservati alla clientela.



GREEN GARDEN  
Briatico VV 

SCOPRI LA TARIFFA DINAMICA TRAVELCARD 
SCONTO GARANTITO DEL 20% SU PREZZO DI LISTINO 

                
     

           
        

CAMERA STANDARD 

PERIODO 

CAMERA STANDARD
Tariffa ufficiale 

2 pax 

3° letto  
2-14 ANNI 
PRENOTA 

PRIMA 
VENDITA  

4° letto  DAI 2 AI 
14 ANNI  

PRENOTA 
PRIMA 

VENDITA 
SCONTO 40%  

3°/4° letto 
14/18 anni 

n.c.PRENOTA 
PRIMA 

VENDITA 
SCONTO 40%  

 

3°/4° letto 
Dai 18 anni 
èRENOTA 

PRIMA 
VENDITA 

SCONTO 25% 

05/06 – 12/06 
04/09 – 11/09

€ 1120,00 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

12/06 - 19/06 € 1246,00 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

19/06 - 26/06 € 1246,00 GRATIS € 336,00 € 336,00 € 420,00

26/06 – 10/07 
28/08 - 04/09

€ 1316,00 GRATIS  € 355,00  € 355,00  € 444,00

10/07 – 24/07 € 1456,00 GRATIS  € 393,00  € 393,00  € 491,00

24/07 – 31/07 € 1680,00 GRATIS  € 453,00  € 453,00 € 567,00 

31/07 – 07/08 € 1820,00 GRATIS  € 491,00  € 491,00  € 614,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 1918,00 GRATIS  € 575,00  € 575,00  € 719,00

14/08 – 21/08 € 2086,00 GRATIS  € 625,00  € 625,00  € 782,00

Tariffe settimanali a coppia in Soft All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo alla prima 
colazione del giorno di partenza.

Soggiorni Domenica\Domenica – Check-In: dalle ore 17:00 del giorno d’arrivo. Chek-Out: 
entro le ore 10:00 del giorno di partenza.



CAMERA SUPERIOR 

*Superior: speciali adulti 4 pax pagano 3 quote (senza limiti di età) . 
*Standard: Possibilità di 5° letto SU RICHIESTA in camera standard (3,5 quote senza limiti 
di età); 
Vacanza lunga: sconto del 5% sulla seconda settimana escluso il periodo 31/07-28/08; 
Periodo Fisso 2 settimane dal 24/07 al 07/08 sconto del 8% sull’intero periodo 
Speciale coppia: sconto del 10%, escluso il periodo 07/08-28/08, su richiesta e previa 
disponibilità; 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
Quota assicurativa e gestione pratica: 29€ a persona 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 

Tessera Club obbligatoria (escluso i periodi dal 05/06 al 19/06) € 80,00 a camera a 
settimana per doppie e triple; € 110,00 a camera a settimana per quadruple e quintuple; 
Deposito cauzionale: € 50,00 per camera per settimana (telecomandi Tv e climatizzatori), 
importo che verrà restituito a fine soggiorno; 
Tassa di soggiorno: disciplinata secondo regolamento comunale. 

PERIODO 

CAMERA STANDARD
Tariffa ufficiale 

2 pax 

3° letto  
2-14 ANNI 
PRENOTA 

PRIMA 
VENDITA  

4° letto  DAI 2 AI 
14 ANNI  

PRENOTA 
PRIMA 

VENDITA 
SCONTO 40%  

3°/4° letto 
14/18 anni 

n.c.PRENOTA 
PRIMA 

VENDITA 
SCONTO 40%  

 

3°/4° letto 
Dai 18 anni 
èRENOTA 

PRIMA 
VENDITA 

SCONTO 25% 

05/06 – 12/06 
04/09 – 11/09

€ 1316,00 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

12/06 - 19/06 € 1456,00 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

19/06 - 26/06 € 1456,00 GRATIS € 393,00 € 393,00 € 491,00

26/06 – 10/07 
28/08 - 04/09

€ 1526,00 GRATIS  € 411,00  € 411,00  € 514,00

10/07 – 24/07 € 1708,00 GRATIS  € 460,00  € 460,00  € 576,00

24/07 – 31/07 € 1946,00 GRATIS  € 525,00  € 525,00 € 656,00 

31/07 – 07/08 € 2214,00 GRATIS  € 570,00  € 570,00  € 713,00

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08

€ 2240,00 GRATIS  € 672,00  € 672,00  € 840,00

14/08 – 21/08 € 2422,00 GRATIS  € 726,00  € 726,00  € 908,00



SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

Culla: su richiesta, € 12 al giorno. Accettata culla propria; 
Animali: € 80,00 per disinfestazione camera a fine soggiorno. 
Supplemento spiaggia: 1° fila € 70,00 a settimana; 2° fila € 56,00 a settimana; 
  

DETTAGLI STRUTTURA 

L’hotel sorge in una splendida baia ad un passo da Briatico, rinomato centro balneare 
della Calabria tirrenica. 

SISTEMAZIONE. 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, telefono diretto, 
asciugacapelli, cassaforte. 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). 

RISTORANTE: In posizione panoramica, con tavolo preassegnato (con eventuale 
riempimento con altre persone) e servizio a buffet (colazione, pranzo e cena). Per offrire 
un miglior servizio, nei mesi di luglio e agosto, a discrezione della Direzione, potrebbe 
esserci un turno anticipato o posticipato per il pranzo e/o la cena (vedi orari sotto indicati). 
Trattamento Soft All Inclusive: Pensione completa con bevande incluse. American hot 
buffet breakfast: 07:30 – 09:30; Pranzo: 12:30 – 14:00; nei mesi di luglio e agosto a 
discrezione della Direzione possibilità di doppi turni; 1° Turno alle 12:20-13:20; secondo 
turno alle 13:30-14:30: a buffet a base di pesce e carne tutti i giorni con antipasti vari, 
insalate, verdure e contorni; 3 primi piatti; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta fresca; 
Cena: 19:30 – 21:00; nei mesi di luglio e agosto a discrezione della Direzione possibilità di 
doppi turni; 1° turno alle 19:20-20:20; secondo turno alle 20:30-21:30: a buffet a base di 
carne e pesce con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi + 1 zuppa; 2 secondi 
a base di pesce e carne; frutta fresca + dolce; 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.


