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Costa Diadema

Il Mediterraneo visto dalla sua Regina è meraviglioso: un’occasione per scoprire la grande Ammiraglia Costa e tutte 
le novità che offre la vita di bordo, godendosi il piacere di navigare tra le bellezze del nostro mare.

Avignone e Aix-en-Provence, due perle della Provenza che hanno visto momenti indimenticabili 
della storia e dell’arte.
Un tour tra Avenue Diagonal e il Passeig de Gracia, fino allo stadio del Barça.
In bici sul lungomare fino al Parc del la Mar, dove costeggiare le antiche mura della città. 
La Reggia di Caserta, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.
I colori delle Cinque Terre con i panorami di Manarola, Vernazza e Monterosso. Inoltre il 
sapore dello Sciacchetra, il vino tipico delle terre.

Marsiglia:

Barcellona:
Palma:
Napoli:

La Spezia:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

MERAVIGLIOSO MEDITERRANEO: FRANCIA, SPAGNA E BALEARI

Quote a persona prezzo finito - 8 giorni / 7 notti

PARTENZE CABINA
CLASSIC

QUOTA CATALOGO 
"PRENOTA SUBITO"                     

a partire da

PREZZO SPECIALE
a partire da

11/06 da Napoli 
12/06 da La Spezia
13/06 da Savona

Interna € 1.049 € 999

Esterna € 1.299 € 1.224

Balcone € 1.599 € 1.499

23/07 da Napoli 
24/07 da La Spezia
25/07 da Savona

Interna € 1.199 € 1.149

Esterna € 1.499 € 1.424

Balcone € 1.809 € 1.709

12/11 da Napoli 
13/11 da La Spezia
14/11 da Savona

Interna € 569 € 519

Esterna € 749 € 674

Balcone € 949 € 849
Prezzo Speciale: sconto fino a € 200 a cabina sulla quota Prenota Subito già applicato sulle partenze in tabella, valido anche sul 
Miglior Prezzo del Giorno e Listino, per porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. In cabina 
singola sconto applicato nella misura del 50%. E’ cumulabile con le promozioni SPECIALE FAMIGLIE CON RAGAZZI GRATIS FINO A 
18 ANNI, pagano solo tasse portuali, quota di iscrizione, quota di servizio ed eventuali voli (escluso dal 10/6/15 al 10/9/15)   e GIOCA 
D’ANTICIPO. Non cumulabile con altre promozioni da/extra catalogo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa 
Crociere edizione dicembre 2014. I prezzi “A PARTIRE DA” si intendono a persona in cabina doppia Classic e sono comprensivi di tasse 
portuali ed iscrizione. Sono esclusi assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale 
adeguamento carburante. Offerta soggetta a riconferma al momento della prenotazione.
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Costa Fascinosa
UN TUFFO NEL DIVERTIMENTO: BALEARI E SPAGNA

Per gli amanti della vita da spiaggia, ecco la vacanza per l’estate: dalla Sicilia alle Baleari, per non perdere 
neanche un minuto di sole in riva al mare e scoprire luoghi dalla natura meravigliosa.

La sabbia bianca della spiaggia di Mondello, da raggiungere attraverso il Parco della Favorita.
Surf o snorkeling nelle acque cristalline delle Baleari, prima dell’aperitivo al tramonto nei 
chiringuitos e della movida della notte di Ibiza. 
Le Grotte del Drago e le perle di Manacor, famose in tutto il mondo.
Dalla collina di Montjuic per ammirare il panorama, prima di scendere verso la Sagrada 
Familia e il Barrio Gotico per uno shopping sfrenato.

Palermo:
Ibiza:

Palma:
Barcellona:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

Quote a persona prezzo finito - 8 giorni / 7 notti

PARTENZE CABINA
CLASSIC

QUOTA CATALOGO 
"PRENOTA SUBITO"                     

a partire da

PREZZO SPECIALE
a partire da

12/07 da Savona 
13/07 da Civitavecchia
14/07 da Palermo

Interna € 649 € 599

Esterna € 799 € 724

Balcone € 1.099 € 999

30/08 da Savona 
31/08 da Civitavecchia
01/09 da Palermo

Interna € 999 € 949

Esterna € 1.299 € 1.224

Balcone € 1.599 € 1.499

Prezzo Speciale: sconto fino a € 200 a cabina sulla quota Prenota Subito già applicato sulle partenze in tabella, valido anche sul 
Miglior Prezzo del Giorno e Listino, per porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. In cabina 
singola sconto applicato nella misura del 50%. E’ cumulabile con le promozioni SPECIALE FAMIGLIE CON RAGAZZI GRATIS FINO A 
18 ANNI, pagano solo tasse portuali, quota di iscrizione, quota di servizio ed eventuali voli (escluso dal 10/6/15 al 10/9/15)   e GIOCA 
D’ANTICIPO. Non cumulabile con altre promozioni da/extra catalogo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa 
Crociere edizione dicembre 2014. I prezzi “A PARTIRE DA” si intendono a persona in cabina doppia Classic e sono comprensivi di tasse 
portuali ed iscrizione. Sono esclusi assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale 
adeguamento carburante. Offerta soggetta a riconferma al momento della prenotazione.
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Costa Favolosa

Con Costa Favolosa alla scoperta di città e piccole isole dalla grande storia, affacciate sul Mediterraneo: un 
itinerario tra cultura, divertimento e natura, da vivere in pace e relax con tutta la famiglia.

Il panorama dalla corniche Kennedy, che corre lungo il mare con vista sulle isole.
Il genio di Gaudì, da ammirare nella Sagrada Familia e al Parc Guell. Ma anche il meraviglioso 
monastero di Montserrat, incastonato nelle montagne come una pietra preziosa.
La Grotta a Wied Iz – Zurrieq, da raggiungere attraverso piccoli pittoreschi paesini.
Dalla laguna di San Gilla, casa dei fenicotteri rosa, verso Nora, fondata dai Fenici.
Una passeggiata tra le mura medievali di Tarquinia, la San Gimignano del Lazio, dove 
s’intrecciano gli stili Romanico, Gotico e Neoclassico.

Marsiglia:
Barcellona:

Malta:
Cagliari:

Roma:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

FIORI DEL MEDITERRANEO: FRANCIA, SPAGNA E MALTA

Quote a persona prezzo finito - 8 giorni / 7 notti

Prezzo Speciale: sconto fino a € 200 a cabina sulla quota Prenota Subito già applicato sulle partenze in tabella, valido anche sul 
Miglior Prezzo del Giorno e Listino, per porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. In cabina 
singola sconto applicato nella misura del 50%. E’ cumulabile con le promozioni SPECIALE FAMIGLIE CON RAGAZZI GRATIS FINO A 
18 ANNI, pagano solo tasse portuali, quota di iscrizione, quota di servizio ed eventuali voli (escluso dal 10/6/15 al 10/9/15)   e GIOCA 
D’ANTICIPO. Non cumulabile con altre promozioni da/extra catalogo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa 
Crociere edizione dicembre 2014. I prezzi “A PARTIRE DA” si intendono a persona in cabina doppia Classic e sono comprensivi di tasse 
portuali ed iscrizione. Sono esclusi assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale 
adeguamento carburante. Offerta soggetta a riconferma al momento della prenotazione.

PARTENZE CABINA
CLASSIC

QUOTA CATALOGO 
"PRENOTA SUBITO"                     

a partire da

PREZZO SPECIALE
a partire da

08/10 da Civitavecchia 
09/10 da Savona

Interna € 649 € 599

Esterna € 799 € 724

Balcone € 1.099 € 999

22/10 da Civitavecchia 
23/10 da Savona

Interna € 649 € 599

Esterna € 799 € 724

Balcone € 1.099 € 999
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Costa Fascinosa
LE CITTÀ DEL SOLE: MALTA, BALEARI E SPAGNA

Sapori e profumi del nostro mare: dalle tapas di Barcellona allo street food di Palermo, un assaggio di storie e 
civiltà grandiose come i panorami e le architetture di Palma e Malta, isole dal fascino indimenticabile.

Passeggiando tra le bancarelle del mercato Ballarò, tra i profumi e i sapori del Sud.
La Certosa di Valldemosa, con le celle del Priore che ospitarono Frédéric Chopin e George 
Sand; Son Marroig, con una meravigliosa vista sulla costa nord dell’isola.
A Mosta, per ammirare la cupola della sua chiesa, tra le più grandi al mondo. E poi verso 
l’antica capitale Medina, città medievale che sorge al centro dell’isola.
Tapas dopo tapas, una gustosa passeggiata tra le ramblas al ritmo di flamenco.
Cappella Sistina, Musei Vaticani, Fori romani: arte e architettura tra sacro e profano.

Palermo:
Palma:

Malta:

Barcellona:
Roma:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

Quote a persona prezzo finito - 8 giorni / 7 notti

PARTENZE CABINA
CLASSIC

QUOTA CATALOGO 
"PRENOTA SUBITO"                     

a partire da

PREZZO SPECIALE
a partire da

15/11 da Savona 
16/11 da Civitavecchia 
17/11 da Palermo

Interna € 549 € 499

Esterna € 699 € 624

Balcone € 949 € 849

Prezzo Speciale: sconto fino a € 200 a cabina sulla quota Prenota Subito già applicato sulle partenze in tabella, valido anche sul 
Miglior Prezzo del Giorno e Listino, per porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. In cabina 
singola sconto applicato nella misura del 50%. E’ cumulabile con le promozioni SPECIALE FAMIGLIE CON RAGAZZI GRATIS FINO A 
18 ANNI, pagano solo tasse portuali, quota di iscrizione, quota di servizio ed eventuali voli (escluso dal 10/6/15 al 10/9/15)   e GIOCA 
D’ANTICIPO. Non cumulabile con altre promozioni da/extra catalogo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa 
Crociere edizione dicembre 2014. I prezzi “A PARTIRE DA” si intendono a persona in cabina doppia Classic e sono comprensivi di tasse 
portuali ed iscrizione. Sono esclusi assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale 
adeguamento carburante. Offerta soggetta a riconferma al momento della prenotazione.



8

Costa Magica

Dal Mediterraneo all’Atlantico, un’emozione unica: il piacere della navigazione con Costa Magica, oltre quelli che 
un tempo erano i confini del mondo antico. Tradizioni, popoli e sapori diversi, tra città incantevoli.

La futuristica Città delle Arti e della Scienza e il Museo Oceanografico, uno dei parchi marini 
più grandi al mondo.
La medina e il souk di Tetuan, la città in cui si mescolano le culture araba e andalusa.
Una passeggiata tra i bianchi villaggi dell’Andalusia e il profumo dello sherry. 
Sullo storico tram con gli interni in legno, attraverso la città dall’Alfama a Belém, senza 
perdersi i pasteis de nata.
Dai boulevard moderni alla Moschea di Hassan II, con una sosta di oltre un giorno.

Valencia:

Tangeri:
Cadice:

Lisbona:

Casablanca:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

OLTRE LE COLONNE D’ERCOLE: FRANCIA, MAROCCO, SPAGNA E PORTOGALLO 

Quote a persona prezzo finito - 12 giorni / 11 notti

Prezzo Speciale: sconto fino a € 250 a cabina sulla quota Prenota Subito già applicato sulle partenze in tabella, valido anche sul 
Miglior Prezzo del Giorno e Listino, per porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. In cabina 
singola sconto applicato nella misura del 50%. E’ cumulabile con le promozioni SPECIALE FAMIGLIE CON RAGAZZI GRATIS FINO A 
18 ANNI, pagano solo tasse portuali, quota di iscrizione, quota di servizio ed eventuali voli (escluso dal 10/6/15 al 10/9/15)   e GIOCA 
D’ANTICIPO. Non cumulabile con altre promozioni da/extra catalogo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa 
Crociere edizione dicembre 2014. I prezzi “A PARTIRE DA” si intendono a persona in cabina doppia Classic e sono comprensivi di tasse 
portuali ed iscrizione. Sono esclusi assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale 
adeguamento carburante. Offerta soggetta a riconferma al momento della prenotazione.

PARTENZE CABINA
CLASSIC

QUOTA CATALOGO 
"PRENOTA SUBITO"                     

a partire da

PREZZO SPECIALE
a partire da

01/09 da Savona

Interna € 1.349 € 1.274

Esterna € 1.599 € 1.499

Balcone € 1.949 € 1.824

26/10 da Savona

Interna € 999 € 924

Esterna € 1.249 € 1.149

Balcone € 1.599 € 1.474
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Costa Mediterranea
ADRIATICO E ISOLE NEL BLU: CROAZIA, MONTENEGRO E GRECIA

Anche il Mediterraneo ha un suo fiordo! È in Montenegro, a Kotor. Ed è solo una delle esperienze emozionanti che 
regalerà questa crociera, una vacanza verso luoghi di rara e inattesa bellezza.

Il Castello di Miramare e il mito della principessa Sissi, ma anche i caffè storici che hanno 
incantato James Joyce.
Il Palazzo di Diocleziano, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, eretto dai Romani 
nel IV secolo. 
L’isola dorata di Sveti Stefan, che ha ospitato divi e reali nel suo resort. 
Le spiagge di sabbia fine di PaleoKastritsa e le baie con le rocce nere: un luogo incantato.
Con la funivia sulla collina di Srdj per ammirare la città dall’alto.
La laguna più romantica e famosa del mondo.

Trieste:

Spalato:

Kotor:
Corfù:

Dubrovnik:
Venezia:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

Quote a persona prezzo finito - 8 giorni / 7 notti

PARTENZE CABINA
CLASSIC

QUOTA CATALOGO 
"PRENOTA SUBITO"                     

a partire da

PREZZO SPECIALE
a partire da

27/06 da Trieste

Interna € 999 € 949

Esterna € 1.249 € 1.174

Balcone € 1.529 € 1.429

01/08 da Trieste

Interna € 1.199 € 1.149

Esterna € 1.419 € 1.344

Balcone € 1.779 € 1.679

07/11 da Trieste

Interna € 549 € 499

Esterna € 699 € 624

Balcone € 909 € 759
Prezzo Speciale: sconto fino a € 300 a cabina sulla quota Prenota Subito già applicato sulle partenze in tabella, valido anche sul 
Miglior Prezzo del Giorno e Listino, per porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. In cabina 
singola sconto applicato nella misura del 50%. E’ cumulabile con le promozioni SPECIALE FAMIGLIE CON RAGAZZI GRATIS FINO A 
18 ANNI, pagano solo tasse portuali, quota di iscrizione, quota di servizio ed eventuali voli (escluso dal 10/6/15 al 10/9/15)   e GIOCA 
D’ANTICIPO. Non cumulabile con altre promozioni da/extra catalogo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa 
Crociere edizione dicembre 2014. I prezzi “A PARTIRE DA” si intendono a persona in cabina doppia Classic e sono comprensivi di tasse 
portuali ed iscrizione. Sono esclusi assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale 
adeguamento carburante. Offerta soggetta a riconferma al momento della prenotazione.
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Costa Deliziosa

Una piccola spiaggia immersa nella natura oppure la movida dei luoghi di vacanza famosi in tutto il mondo? Con 
questa crociera non resta che scegliere ogni giorno il mare che si desidera.

L’Achillion, imponente dimora costruita dall’imperatrice Elisabetta d’Austria in omaggio al 
mito di Achille.
I club sulla spiaggia di Paradise, dove godersi il tramonto a ritmo di musica. 
Passeggiando tra le case con i tetti blu di Oia, con vista sulle isole Folegandros e Sikinos e sul 
vulcano. 
L’isola di Lokrum, un luogo fuori dal tempo con i suoi sentieri alberati e i resti di un’antica 
fortezza francese.
In gondola per un tour panoramico tra i canali fino al Lido, che ospita ogni anno il Festival 
del Cinema.

Corfù:

Mikonos:
Santorini:

Dubrovnik:

Venezia:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

ISOLE GRECHE: GRECIA E CROAZIA

Quote a persona prezzo finito - 8 giorni / 7 notti

Prezzo Speciale: sconto fino a € 300 a cabina sulla quota Prenota Subito già applicato sulle partenze in tabella, valido anche sul 
Miglior Prezzo del Giorno e Listino, per porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. In cabina 
singola sconto applicato nella misura del 50%. E’ cumulabile con le promozioni SPECIALE FAMIGLIE CON RAGAZZI GRATIS FINO A 
18 ANNI, pagano solo tasse portuali, quota di iscrizione, quota di servizio ed eventuali voli (escluso dal 10/6/15 al 10/9/15)   e GIOCA 
D’ANTICIPO. Non cumulabile con altre promozioni da/extra catalogo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa 
Crociere edizione dicembre 2014. I prezzi “A PARTIRE DA” si intendono a persona in cabina doppia Classic e sono comprensivi di tasse 
portuali ed iscrizione. Sono esclusi assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale 
adeguamento carburante. Offerta soggetta a riconferma al momento della prenotazione.

PARTENZE CABINA
CLASSIC

QUOTA CATALOGO 
"PRENOTA SUBITO"                     

a partire da

PREZZO SPECIALE
a partire da

28/06 da Venezia 
29/06 da Bari

Interna € 1.099 € 1.049

Esterna € 1.329 € 1.254

Balcone € 1.639 € 1.489

23/08 da Venezia 
24/08 da Bari

Interna € 1.299 € 1.249

Esterna € 1.479 € 1.404

Balcone € 1.839 € 1.739
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Costa Pacifica
MEDITERRANEO, SULLA ROTTA D’ORIENTE: GRECIA E TURCHIA

Attraverso la storia dell’antica Grecia e dell’Impero Ottomano, un viaggio tra luoghi che hanno visto nascere la 
cultura occidentale, con tutto il tempo di godersi la bellezza della navigazione.

Il monastero medievale di Skafidia e gli agriturismi immersi tra gli ulivi.
Il profumo della moussaka tra le strade del centro città.
Gli scavi di Cnosso, la città di Minosse con il labirinto del mitico Minotauro. 
Efeso, una delle sette meraviglie del mondo antico, con il suo enorme teatro e la Biblioteca di 
Celso.
La Città dei Sultani, con la Moschea Blu e il Palazzo Topkapi. E magari una crociera lungo il 
Bosforo di notte, grazie alla sosta lunga.

Olimpia:
Atene:
Creta:

Smirne:

Istanbul:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

Quote a persona prezzo finito - 12 giorni / 11 notti

PARTENZE CABINA
CLASSIC

QUOTA CATALOGO 
"PRENOTA SUBITO"                     

a partire da

PREZZO SPECIALE
a partire da

28/09 da Civitavecchia 
29/09 da Savona

Interna € 1.049 € 999

Esterna € 1.229 € 1.154

Balcone € 1.579 € 1.479

Prezzo Speciale: sconto fino a € 200 a cabina sulla quota Prenota Subito già applicato sulle partenze in tabella, valido anche sul 
Miglior Prezzo del Giorno e Listino, per porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. In cabina 
singola sconto applicato nella misura del 50%. E’ cumulabile con le promozioni SPECIALE FAMIGLIE CON RAGAZZI GRATIS FINO A 
18 ANNI, pagano solo tasse portuali, quota di iscrizione, quota di servizio ed eventuali voli (escluso dal 10/6/15 al 10/9/15)   e GIOCA 
D’ANTICIPO. Non cumulabile con altre promozioni da/extra catalogo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa 
Crociere edizione dicembre 2014. I prezzi “A PARTIRE DA” si intendono a persona in cabina doppia Classic e sono comprensivi di tasse 
portuali ed iscrizione. Sono esclusi assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale 
adeguamento carburante. Offerta soggetta a riconferma al momento della prenotazione.



12

Costa Deliziosa

Attraverso l’Adriatico, l’Egeo e i Dardanelli fino al Bosforo, alle porte del Mar Nero, con oltre due giorni di tappa 
ad Istanbul per godersi la città sotto ogni luce, dal sole alla luna. Un viaggio nel mito delle grandi civiltà.

Myrtos, una delle spiagge più belle d’Europa e l’incanto del lago Melissani.
L’Acropoli più famosa di sempre, dove è nata la storia moderna. La vista sul mare da Capo 
Sounion.
Ai piedi della collina di Cronion, dove leggenda vuole che gli Dei abbiano dato vita ai primi 
giochi olimpici. 
Luoghi di grande spiritualità, da Betlemme alla casa della Vergine Maria.
I colori e i profumi del Gran Bazar e l’incanto del tramonto sul Bosforo.

Cefalonia:
Atene:

Olimpia:

Smirne:
Istanbul:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

PANORAMI D’ORIENTE: GRECIA E TURCHIA

Quote a persona prezzo finito - 12 giorni / 11 notti

Prezzo Speciale: sconto fino a € 300 a cabina sulla quota Prenota Subito già applicato sulle partenze in tabella, valido anche sul 
Miglior Prezzo del Giorno e Listino, per porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. In cabina 
singola sconto applicato nella misura del 50%. E’ cumulabile con le promozioni SPECIALE FAMIGLIE CON RAGAZZI GRATIS FINO A 
18 ANNI, pagano solo tasse portuali, quota di iscrizione, quota di servizio ed eventuali voli (escluso dal 10/6/15 al 10/9/15)   e GIOCA 
D’ANTICIPO. Non cumulabile con altre promozioni da/extra catalogo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa 
Crociere edizione dicembre 2014. I prezzi “A PARTIRE DA” si intendono a persona in cabina doppia Classic e sono comprensivi di tasse 
portuali ed iscrizione. Sono esclusi assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale 
adeguamento carburante. Offerta soggetta a riconferma al momento della prenotazione.

PARTENZE CABINA
CLASSIC

QUOTA CATALOGO 
"PRENOTA SUBITO"                     

a partire da

PREZZO SPECIALE
a partire da

05/11 da Venezia 
06/11 da Bari

Interna € 799 € 749

Esterna € 949 € 874

Balcone € 1.079 € 929

16/11 da Venezia 
17/11 da Bari

Interna € 799 € 749

Esterna € 949 € 874

Balcone € 1.079 € 979
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Costa Luminosa
I GIOIELLI DEL BALTICO: SVEZIA, FINLANDIA, RUSSIA, ESTONIA

Preziose città su cui il sole d’estate non tramonta, per regalare emozioni di abbagliante bellezza. Una crociera, due 
giorni di tempo per vedere Stoccolma e altri due per San Pietroburgo: per non perdere neanche un ricordo.

Da scoprire in battello, navigando tra le quattordici isole del suo arcipelago, collegate da 
ponti.
La Finlandia Hall di Alvar Aalto e il Nuovo Teatro dell’Opera: il volto futuristico del Nord. 
Il Palazzo d’Inverno che vide la rivoluzione e la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato: senza 
parole di fronte a questi luoghi simbolo della città. 
Una bellezza dal volto gotico affacciata sul Golfo di Finlandia, cinta da spesse mura che 
racchiudono la nobile città alta e la dividono dalla città bassa dei mercanti.

Stoccolma:

Helsinki:
San Pietroburgo:

Tallinn:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

Quote a persona prezzo finito - 8 giorni / 7 notti

Prezzo Speciale: sconto fino a € 300 a cabina sulla quota Prenota Subito già applicato sulle partenze in tabella, valido anche sul Miglior 
Prezzo del Giorno e Listino, per porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, solo in cabina doppia. In cabina singola sconto 
applicato nella misura del 50%. E’ cumulabile con le promozioni SPECIALE FAMIGLIE CON RAGAZZI GRATIS FINO A 18 ANNI, pagano solo tasse 
portuali, quota di iscrizione, quota di servizio ed eventuali voli (escluso dal 10/6/15 al 10/9/15)   e GIOCA D’ANTICIPO. Non cumulabile con 
altre promozioni da/extra catalogo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione dicembre 2014. I prezzi “A 
PARTIRE DA” si intendono a persona in cabina doppia Classic e sono comprensivi di volo da Milano, tasse portuali, tasse aeroportuali ed iscrizione. 
Supplementi per voli da altri aeroporti come da catalogo Costa. Sono esclusi assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno 
da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Offerta soggetta a riconferma al momento della prenotazione.

PARTENZE CABINA
CLASSIC

QUOTA CATALOGO 
"PRENOTA SUBITO"                     

a partire da

PREZZO SPECIALE
a partire da

20/06 volo da Milano 
(imbarco a Stoccolma)

Interna € 1.529 € 1.479

Esterna € 1.649 € 1.564

Balcone € 1.949 € 1.799

25/07 volo da Milano 
(imbarco a Stoccolma)

Interna € 1.729 € 1.679

Esterna € 1.899 € 1.824

Balcone € 2.179 € 2.079
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Costa Pacifica

Il Nord Europa è una galleria di capolavori: città dal grande passato e dalle architetture futuristiche, grandi capitali 
o piccole perle a misura d’uomo. Una lunga vacanza per scoprirle, con la meraviglia di cambiare panorama ogni 
giorno.

Un tour di Danzica, “capitale marinara” della Polonia affacciata sul Baltico.
La Costa Nera, la Collina delle Streghe, la Baia dell’Ambra: luoghi dal fascino unico.
Un gioiello medievale, con le sue torri uscite da un libro di fiabe.
Due giorni nella città degli zar per passeggiare lungo la prospettiva Nevskij e farsi ispirare dai 
capolavori dell’Ermitage.
Vale la pena di fare come i finlandesi: attraversare in bici i bellissimi parchi della città.

Gdynia:
Klaipeda:

Tallinn:
San Pietroburgo:

Helsinki:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

CAPITALI DEL NORD: GERMANIA, POLONIA, LITUANIA, LETTONIA, ESTONIA, RUSSIA,
FINLANDIA E SVEZIA

Quote a persona prezzo finito - 12 giorni / 11 notti

PARTENZE CABINA
CLASSIC

QUOTA CATALOGO 
"PRENOTA SUBITO"                     

a partire da

PREZZO SPECIALE
a partire da

05/08 volo da Milano 
(imbarco a Kiel)

Interna € 2.149 € 2.099

Esterna € 2.599 € 2.524

Balcone € 2.949 € 2.849

Prezzo Speciale: sconto fino a € 200 a cabina sulla quota Prenota Subito già applicato sulle partenze in tabella, valido anche sul Miglior Prezzo 
del Giorno e Listino, per porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, solo in cabina doppia. In cabina singola sconto applicato 
nella misura del 50%. E’ cumulabile con le promozioni SPECIALE FAMIGLIE CON RAGAZZI GRATIS FINO A 18 ANNI, pagano solo tasse 
portuali, quota di iscrizione, quota di servizio ed eventuali voli (escluso dal 10/6/15 al 10/9/15) e con la promozione GIOCA D’ANTICIPO. Non 
cumulabile con altre promozioni da/extra catalogo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione dicembre 
2014. I prezzi “A PARTIRE DA” si intendono a persona in cabina doppia Classic e sono comprensivi di volo, tasse portuali, tasse aeroportuali ed 
iscrizione. Supplementi per voli da altri aeroporti come da catalogo Costa. Sono esclusi assicurazione annullamento, quota di servizio per persona 
al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Offerta soggetta a riconferma al momento della prenotazione.
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Costa Pacifica
GRAN TOUR D’EUROPA: OLANDA, GRAN BRETAGNA, FRANCIA, SPAGNA E PORTOGALLO

Partire quando per gli altri l’estate ormai è un ricordo, per gustarsi una lunga vacanza da Nord a Sud con la 
bellezza del navigare. Scoprire la grandezza di Paesi che si affacciano su mari diversi in un unico lungo viaggio.

Le bianche scogliere cantate dagli artisti, ma anche Londra e lo shopping.
Le spiagge dello sbarco in Normandia: scogliere maestose e pittoreschi villaggi. 
La spiritualità di Santiago de Compostela, meta di pellegrini da tutto il mondo. 
I palazzi di Sintra, che stregarono Lord Byron e la residenza reale di Queluz.
Le cantine di Jerez de la Frontera e Siviglia, “capitale” dell’Andalusia dove trovare il fascino 
di culture diverse.
L’Alcazaba e il Gibralfaro, ma anche Marbella e Puerto Banus.

Dover:
Cherbourg:

Vigo:
Lisbona:
Cadice:

Malaga:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

Quote a persona prezzo finito - 12 giorni / 11 notti

PARTENZE CABINA
CLASSIC

QUOTA CATALOGO 
"PRENOTA SUBITO"                     

a partire da

PREZZO SPECIALE
a partire da

07/09 volo da Milano 
(imbarco a Kiel sbarco a 
Savona)

Interna € 1.219 € 1.169

Esterna € 1.270 € 1.195

Balcone € 1.469 € 1.369

Prezzo Speciale: sconto fino a € 300 a cabina sulla quota Prenota Subito già applicato sulle partenze in tabella, valido anche sul Miglior Prezzo 
del Giorno e Listino, per porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, solo in cabina doppia. In cabina singola sconto applicato 
nella misura del 50%. E’ cumulabile con le promozioni SPECIALE FAMIGLIE CON RAGAZZI GRATIS FINO A 18 ANNI, pagano solo tasse 
portuali, quota di iscrizione, quota di servizio ed eventuali voli (escluso dal 10/6/15 al 10/9/15)   e GIOCA D’ANTICIPO. Non cumulabile con 
altre promozioni da/extra catalogo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione dicembre 2014. I prezzi “A 
PARTIRE DA” si intendono a persona in cabina doppia Classic e sono comprensivi di volo da Milano, tasse portuali, tasse aeroportuali ed iscrizione. 
Supplementi per voli da altri aeroporti come da catalogo Costa. Sono esclusi assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno 
da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Offerta soggetta a riconferma al momento della prenotazione.
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Costa neoRomantica

Una piccola vacanza per grandi emozioni, tra città affacciate sul Mediterraneo ricche di atmosfera: tutto il 
tempo di rilassarsi di fronte ai tramonti della Spagna e di godersi il comfort di Costa neoRomantica nei giorni di 
navigazione.

Sulle tracce del genio di Gaudì, un giro per la città a gustare tapas tra le strette vie dei quartieri 
più antichi e la movida delle ramblas.
Alla scoperta delle contraddizioni valenciane, tanto radicate da fare convivere il Museo della 
Scienza di Calatrava, con l’affascinante e cruento rito della corrida.
La città di Arles e le sue mille storie: dalle conquiste dei Galli e dei Romani, ai capolavori 
dell’arte romanica, agli scorci che hanno ispirato Van Gogh. 
Finalborgo, villaggio medievale tra i più belli d’Italia e Noli, perla della riviera ligure.

Barcellona:

Valencia:

Marsiglia:

Savona:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

ROSSO FLAMENCO: SPAGNA E FRANCIA

Quote a persona prezzo finito - 6 giorni / 5 notti

PARTENZE CABINA
CLASSIC

QUOTA CATALOGO 
"PRENOTA SUBITO"                     

a partire da

PREZZO SPECIALE
a partire da

25/09 da Savona

Interna € 649 € 599

Esterna € 749 € 674

Prezzo Speciale: sconto fino a € 150 a cabina sulla quota Prenota Subito già applicato sulle partenze in tabella, valido anche sul Miglior 
Prezzo del Giorno e Listino, per porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (esclusa la categoria 
balcone). In cabina singola sconto applicato nella misura del 50%. E’ cumulabile con la promozione GIOCA D’ANTICIPO. Non cumulabile 
con la promozione SPECIALE FAMIGLIE e con altre promozioni da/extra catalogo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo 
Costa Crociere edizione dicembre 2014. I prezzi “A PARTIRE DA” si intendono a persona in cabina doppia Classic e sono comprensivi 
di tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed 
eventuale adeguamento carburante. Offerta soggetta a riconferma al momento della prenotazione.
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Costa neoRiviera
TESORI NASCOSTI DEL MEDITERRANEO: MONTECARLO, SPAGNA, TRAPANI E MALTA

Un viaggio al ritmo dei nostri desideri, verso destinazioni meno battute e con tutto lo stile di una crociera Costa 
neoCollection, per godersi ogni momento

Il fascino della Costa Azzurra, tra lussuose ville e piccoli paesi che profumano d’arte.
Un tour in segway attraverso i vigneti della cantina Jean Leon, costruita in stile Château 
Bordeaux.
I monumenti megalitici della civiltà dei “talayot”, ma anche una passeggiata per le vie del 
centro. 
Sulla spiaggia di Favignana, l’isola farfalla. E sulla via del Sale verso Marsala.
Il Sentiero degli Dei, da Bomerano a Nocelle: uno spettacolo divino, tra la macchia 
mediterranea e il Golfo di Napoli.

Montecarlo:
Barcellona:

Port Mahon:

Trapani:
Salerno:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

Quote a persona prezzo finito - 12 giorni / 11 notti

PARTENZE CABINA
CLASSIC

QUOTA CATALOGO 
"PRENOTA SUBITO"                     

a partire da

PREZZO SPECIALE
a partire da

13/10 da Savona

Interna € 1.099 € 1.024

Esterna € 1.279 € 1.179

Balcone € 1.679 € 1.579

Prezzo Speciale: sconto fino a € 200 a cabina sulla quota Prenota Subito già applicato sulle partenze in tabella, valido anche sul 
Miglior Prezzo del Giorno e Listino, per porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni. In cabina 
singola sconto applicato nella misura del 50%. E’ cumulabile con la promozione GIOCA D’ANTICIPO. Non cumulabile con la promozione 
SPECIALE FAMIGLIE e con altre promozioni da/extra catalogo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere 
edizione dicembre 2014. I prezzi “A PARTIRE DA” si intendono a persona in cabina doppia Classic e sono comprensivi di tasse portuali ed 
iscrizione. Sono esclusi assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento 
carburante. Offerta soggetta a riconferma al momento della prenotazione.
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Costa neoRomantica

Un viaggio verso terre maestose, in cui la bellezza dei panorami è messa ancora più in luce da un sole che non 
tramonta mai. Una meravigliosa vacanza diversa dal solito, raggiungendo Costa neoRomantica ad Amburgo con 
un comodo volo diretto dall’Italia.

La roccia del pulpito, incredibile palco da cui guardare il Lysefjord.
La strada dell’Atlantico, lungo isolotti disabitati e collegati da ponti. 
Whalewatching, sulle tracce delle balene. 
Le isole Lofoten, terra di favole tra case rosse su palafitte e panorami in cui il cielo si specchia 
sul mare.
Un viaggio in treno spettacolare che copre un dislivello di oltre 800 metri, fino alla cascata 
Kjosfoss e al lago Vangs.

Haugesund:
Kristiansund:

Sortland:
Leknes:

Flam:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

OLTRE IL CIRCOLO POLARE ARTICO: NORVEGIA E ISOLE LOFOTEN

Quote a persona prezzo finito - 13 giorni / 12 notti

PARTENZE CABINA
CLASSIC

QUOTA CATALOGO 
"PRENOTA SUBITO"                     

a partire da

PREZZO SPECIALE
a partire da

10/07 volo da Milano 
(imbarco ad Amburgo)

Interna € 2.249 € 2.174

Esterna € 2.549 € 2.449

Balcone € 3.099 € 2.999

Prezzo Speciale: sconto fino a € 200 a cabina sulla quota Prenota Subito già applicato sulle partenze in tabella, valido anche sul 
Miglior Prezzo del Giorno e Listino, per porti di imbarco selezionati, per tutte le categorie di cabina, solo in cabina doppia. In cabina 
singola sconto applicato nella misura del 50%. Cumulabile con la promozione GIOCA D’ANTICIPO. Non cumulabile con la promozione 
SPECIALE FAMIGLIE e con altre promozioni da/extra catalogo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere 
edizione dicembre 2014. I prezzi “A PARTIRE DA” si intendono a persona in cabina doppia Classic e sono comprensivi di volo da Milano, 
tasse portuali, tasse aeroportuali ed iscrizione. Supplementi per voli da altri aeroporti come da catalogo Costa. Sono esclusi assicurazione 
annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Offerta soggetta a 
riconferma al momento della prenotazione.
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Sardegna – Sant’Anna Arresi

Situato sulla costa sud-occidentale della Sardegna, in località Porto Pino, a circa 6 km da 
Sant’Anna Arresi e a circa 80 km da Cagliari; dista circa 1 ora dall’aeroporto.
Sorge sulla splendida baia di Porto Pino; un tratto della lunga spiaggia di sabbia bianca è 
collegata alla struttura da un pontile. Dispone di 2 piscine, di cui una per bambini.
Ristorante principale a buffet. 
Campo da tennis, calcetto, bocce, beach-volley, tiro con l’arco, aquagym, aerobica, stretching, 
ping-pong, area giochi per bambini.
Corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Spettacoli serali in teatro. Discoteca.
Club BRAVO BIMBO; Club B.FREE per i teenager. 
Parcheggio esterno non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

SOGGIORNI QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

SCONTO 
fino al

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO                             

a partire da

dal 05/06 al 11/06 € 602 -20% € 480

dal 12/06 al 18/06 € 735 -22% € 575

dal 19/06 al 02/07 € 784 -18% € 645

dal 03/07 al 23/07 € 903 -16% € 760

dal 24/07 al 30/07 € 987 -15% € 840

dal 29/08 al 03/09 € 833 -18% € 680

dal 04/09 al 10/09 € 567 -28% € 410

dal 11/09 al 17/09 € 434 -29% € 310

Prezzo finito: inclusivo di quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in camera 
doppia standard. Ingressi sabato/sabato. Supplementi e riduzioni come da catalogo Villaggi Bravo. Esclusa assicurazione annullamento 
facoltativa. Imposta di soggiorno da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto 
della prenotazione. La quota catalogo indicata in tabella si riferisce alla quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Villaggi Bravo.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso soft

BRAVO PORTO PINO
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Sardegna – Geremeas

Sorge a Maracalagonis, fra Cagliari e Villasimius, direttamente su una delle più belle spiagge 
sabbiose dell’isola, a 35 km dall’aeroporto e dal porto di Cagliari.
Immersa in un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, dista circa di 450 mt dal mare. 
La spiaggia privata è attrezzata con barche a vela, windsurf, canoe. Dispone di 2 piscine, con 
area idromassaggio e scivoli.
2 Sale Ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra, risveglio muscolare, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body; 2 campi da 
tennis, calcetto, basket, pallavolo, beach volley, bocce, ping-pong, Dive Center.
Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi, mini fattoria e mini maneggio con pony.
Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, parcheggio interno non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

CALASERENA VILLAGE 4*

Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi domenica/domenica. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Esclusa 
Garanzia Bluserena. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione. Possibilità di Pensione Extra (All Inclusive Bluserena). Supplementi e riduzioni come da catalogo 
Bluserena.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa Bluserena

SETTIMANE

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
camera hotel

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 
camera hotel

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
camera comfort

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 

camera comfort

31/05 - 07/06 € 581 -7% € 540 € 651 -7% € 605
07/06 - 21/06 € 651 -7% € 605 € 756 -7% € 705
21/06 - 28/06 € 742 -7% € 690 € 847 -7% € 790
28/06 - 12/07 € 798 -7% € 740 € 903 -7% € 840
12/07 - 26/07
23/08 – 30/08

€ 826 -7% € 770 € 931 -7% € 865

26/07 - 02/08 € 847 -7% € 790 € 952 -7% € 885
02/08 - 09/08 € 931 -7% € 865 € 1.036 -7% € 965
09/08 - 16/08 € 1.057 -7% € 985 € 1.162 -7% € 1.080
16/08 - 23/08 € 980 -7% € 910 € 1.085 -7% € 1.010
30/08 - 06/09 € 665 -7% € 620 € 770 -7% € 715
06/09 - 13/09 € 532 -7% € 495 € 602 -7% € 560
13/09 - 27/09 € 476 -7% € 445 € 546 -7% € 510



22

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione e quota gestione TH. Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi domenica/
domenica. Riduzioni e supplementi come da catalogo Th Resorts. Imposta di soggiorno e Club Card da pagare in loco. Condizioni “Quota 
Prenota Prima 30 giorni” come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

Sardegna – Castiadas

Sulla Costa Orientale Sarda, a 4 km da Costa Rei e a 14 km da Villasimius.
Affacciata su un tratto di costa tra i più belli della Sardegna, tra calette di sabbia e scogli, 
l’Hotel è costituito da un corpo centrale e da villette tra il verde, buganvillee e giardini fioriti. 
Dispone di piscina con terrazza solarium.
Il Ristorante principale offre servizio a buffet, mentre il ristorantino Dolphin è dedicato ai 
bambini, con menù realizzati per loro. Bar nella piazzetta centrale e in spiaggia.
Tennis, calcetto, basket, volley, ping-pong; aquagym, aerobica.
Attività diurne; spettacoli e serate dedicate alla musica e al ballo. Pianobar.
Giochi di squadra a tema, parco giochi. Mini Soccer e Mini Basket. Dance Accademy. Attività 
per teenagers 14/17 anni. 
Parcheggio interno non custodito. Wi-Fi nelle aree comuni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

SANT’ELMO BEACH HOTEL 4*

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Mezza pensione

SETTIMANE

QUOTA  
PRENOTA PRIMA 
30 GIORNI SOLO 

SOGGIORNO

SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
PRENOTA PRIMA 
30 GIORNI SOLO 

SOGGIORNO

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO
SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO

31/05 - 07/06 € 688 -5% € 655 € 758 -4% € 725
07/06 - 14/06 
14/06 - 21/06 € 884 -4% € 845 € 982 -4% € 940
21/06 - 28/06 
28/06 - 05/07 € 975 -5% € 930 € 1.080 -5% € 1.030
05/07 - 12/07 
12/07 - 19/07 € 1.059 -5% € 1.010 € 1.171 -4% € 1.120

19/07 - 26/07 € 1.136 -5% € 1.085 € 1.255 -4% € 1.199
26/07 - 02/08 € 1.185 -5% € 1.130 € 1.311 -5% € 1.250
02/08 - 09/08 
16/08 - 23/08 € 1.374 -5% € 1.310 € 1.521 -5% € 1.450

09/08 - 16/08 € 1.437 -5% € 1.370 € 1.591 -4% € 1.520
23/08 - 30/08 € 1.059 -3% € 1.010 € 1.171 -4% € 1.120
30/08 - 06/09 € 849 -5% € 810 € 940 -4% € 899
06/09 - 13/09 
13/09 - 20/09 
20/09 - 27/09

€ 688 -4% € 655 € 758 -4% € 725
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Sardegna – Piscina Rei

Sulla bellissima spiaggia di Costa Rei, a circa 60 km dall’aeroporto di Cagliari.
Immerso in uno splendido scenario di macchia mediterranea e un ampio parco privato, il 
Villaggio si presenta come un piccolo borgo affacciato sulla spiaggia di sabbia bianchissima 
e fine. 
Il ristorante principale, vista mare, offre a buffet specialità tipiche e tradizionali.
Vela, windsurf, canoa, aquagym, calcetto, tennis, palestra, fitness, beach tennis, beach volley, 
beach soccer, ping-pong e bocce.
Attività ricreative diurne e spettacoli serali con musical, cabaret, commedie.
Super Mini Club 3/11 anni, Super Junior Club 12/16 anni; area giochi con zona verde; 
piscina e zona ristorante dedicata.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

VERACLUB EOS VILLAGE

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula club

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
07/06 € 1.127 € 1.136 -7% € 1.050 € 1.060
14/06 € 1.247 € 1.256 -6% € 1.170 € 1.180
21/06 € 1.307 € 1.316 -6% € 1.225 € 1.235
28/06 € 1.357 € 1.366 -6% € 1.275 € 1.285
05/07 € 1.397 € 1.406 -6% € 1.315 € 1.325
12/07 € 1.417 € 1.426 -6% € 1.335 € 1.345
19/07 € 1.437 € 1.446 -6% € 1.355 € 1.365
26/07 € 1.407 € 1.416 -6% € 1.325 € 1.335
02/08 € 1.657 € 1.666 -5% € 1.570 € 1.555
09/08 € 1.807 € 1.816 -5% € 1.715 € 1.725
16/08 € 1.677 € 1.686 -5% € 1.585 € 1.595
23/08 € 1.517 € 1.526 -6% € 1.430 € 1.440
30/08 € 1.297 € 1.306 -6% € 1.220 € 1.225
06/09 € 1.177 € 1.186 -7% € 1.100 € 1.110
13/09 € 1.077 € 1.086 -7% € 1.005 € 1.015
20/09 € 997 € 1.006 -7% € 925 € 935

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, polizza assicurativa, tasse ed oneri aeroportuali 
obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento carburante, 
carbon tax e la tassa di soggiorno. Sistemazione prevista in camera doppia. Riduzioni e supplementi come da catalogo Veratour. Prezzi e 
disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Il Prezzo Speciale è valido per prenotazioni confermate almeno 30 giorni 
prima della partenza. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli dagli aeroporti di Milano Linate, Torino, Bologna, Napoli, 
Verona, Bergamo.
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Sardegna – Porto Istana

Porto Istana, di fronte l’Isola di Tavolara, tra Capo Ceraso e Coda Cavallo. Dista circa 8 km 
da Olbia.
Sorge in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna. Il Club è immerso in un 
meraviglioso parco di macchia mediterranea, adiacente la spiaggia di sabbia bianchissima e 
fine. Si compone di un corpo centrale con ampia piscina e villette immerse nel verde del parco.
Il ristorante principale offre a buffet specialità tipiche e tradizionali. Snack bar.
Canoa, aquagym, calcetto, tennis, bocce, ping-pong.
Attività ricreative diurne e spettacoli serali, cabaret, commedie. 
Super Mini Club 3/11 anni, Super Junior Club 12/16 anni; area giochi; zona ristorante 
dedicata. Biberoneria.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

VERACLUB PORTO ISTANA

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula club

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
07/06              € 1.031 € 1.036 -7% € 960 € 965
14/06 € 1.131 € 1.136 -7% € 1.055 € 1.060
21/06 € 1.211 € 1.216 -6% € 1.135 € 1.140
28/06 € 1.261 € 1.266 -6% € 1.185 € 1.190
05/07 € 1.301 € 1.306 -6% € 1.220 € 1.225
12/07 € 1.331 € 1.336 -6% € 1.250 € 1.255
19/07 € 1.351 € 1.356 -6% € 1.270 € 1.275
26/07 € 1.321 € 1.326 -6% € 1.240 € 1.245
02/08 € 1.591 € 1.596 -5% € 1.505 € 1.510
09/08 € 1.711 € 1.716 -5% € 1.620 € 1.625
16/08 € 1.621 € 1.626 -5% € 1.535 € 1.540
23/08 € 1.421 € 1.426 -6% € 1.340 € 1.345
30/08 € 1.191 € 1.196 -6% € 1.115 € 1.120
06/09 € 1.101 € 1.106 -7% € 1.025 € 1.030
13/09 € 971 € 976 -7% € 899 € 905
20/09 € 901 € 906 -8% € 830 € 835

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, polizza assicurativa, tasse ed oneri aeroportuali 
obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento carburante, 
carbon tax e la tassa di soggiorno. Sistemazione prevista in camera doppia. Riduzioni e supplementi come da catalogo Veratour. Prezzi e 
disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Il Prezzo Speciale è valido per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima 
della partenza. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli dagli aeroporti di Milano Linate, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, 
Verona, Bergamo, Venezia, Bari e Catania.
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Si trova in località Barrabisa (Olbia), a 8 km da Palau e a 40 km da Olbia.
Il Club è inserito in una splendida baia di fronte alle isole di Spargi e della Maddalena. Dalla 
sua posizione privilegiata domina lo splendido mare e una delle coste più rinomate e intatte 
della Sardegna. Dispone di 2 piscine, collegate da una cascata.
Ristorante Centrale a buffet, strutturato su due livelli; ristorante Terrazza.
Vela, windsurf, tiro con l’arco, nuoto, scherma; fitness, ginnastica acquatica, balli; spinning. 
Calcetto, tennis, basket, pallavolo, beach volley, ping-pong, bocce, canoe.
Giochi, tornei, gare sportive. Spettacoli serali di cabaret, musical, commedie. Piano-bar, 
anfiteatro, cinema.
Nursery, Baby e Mini Club, Junior e Young Club.
Parcheggio esterno non custodito.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:

Per i più piccoli: 
Servizi (gratuiti): 

IGV CLUB SANTA CLARA

Sardegna – Palau

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in 
camera doppia “cottage”. Ingressi lunedì/lunedì. Riduzioni e supplementi come da catalogo I Grandi Viaggi. Esclusa assicurazione 
annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno da pagare in loco. Condizioni “Quota Diamond” come da catalogo Tour Operator. Prezzi 
e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Quote valide per conferme entro il 30/06.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande ai pasti

SETTIMANE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO

DIAMOND
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

DIAMOND

08/06 - 22/06 € 958 -4% € 915

22/06 - 06/07 € 1.005 -4% € 960

06/07 -13/07 € 1.183 -4% € 1.130

13/07 - 10/08 € 1.246 -4% € 1.190

10/08 - 17/08 € 1.509 -5% € 1.440

17/08 - 24/08 € 1.456 -5% € 1.390

24/08 - 31/08 € 1.325 -5% € 1.265

31/08 - 14/09 € 884 -4% € 845
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Sardegna – Santa Teresa Di Gallura

Nei pressi di Santa Teresa di Gallura, ad est delle Bocche di Bonifacio.
Immersa in un vasto parco a pochi metri da stupende baie di sabbia bianca; le camere sono 
tutte al pian terreno con veranda, arredate in fresco stile gallurese. Sono presenti 3 piscine, di 
cui una per bambini con giochi d’acqua.
Cinque ristoranti con piatti della tradizione sarda e della migliore cucina internazionale; 
cinque bar; lezioni gratuite di cucina gallurese. 
Campo da calcetto, mini hockey sul prato, corsi di golf, canoa, pallanuoto
Musica dal vivo serale. 
Baby club, mini club e junior club; parco giochi, miniparco avventura, piscina; nursery con 
biberoneria.
Wi-fi, Sky TV in camera, internet point, parcheggio privato non custodito.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

RESORT VALLE DELL’ERICA THALASSO & SPA 5*

SOGGIORNI

QUOTA CATALOGO          
SOLO SOGGIORNO              

Doppia Standard
HOTEL ERICA  

QUOTA CATALOGO          
SOLO SOGGIORNO             

Doppia Superior
HOTEL LA LICCIOLA

dal 01/06 al 12/06 € 140 € 170

dal 13/06 al 19/06 € 170 € 200

dal 20/06 al 03/07 € 200 € 230

dal 04/07 a 31/07 € 230 € 260

dal 01/08 al 07/08 € 280 € 320

dal 08/08 al 21/08 € 300 € 340

dal 22/08 al 28/08 € 230 € 260

dal 29/08 al 11/09 € 170 € 200

dal 12/09 al 19/09 € 140 € 170
Prezzi in tabella di solo soggiorno. Riduzioni, supplementi e offerte come da catalogo Delphina. In tutti i periodi, su richiesta, offerte 
personalizzate con tariffe convenienti HOTEL+NAVE e HOTEL+VOLO. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

Quote a persona - Prezzi giornalieri - Mezza pensione

PROMOZIONI 

IN ESCLUSIVA

CHIEDI ALLA TUA 

AGENZIA DI VIAGGI
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Sardegna – Badesi

Il Resort si trova presso Badesi, nel nord della Sardegna, a circa un’ora di auto da Olbia ed 
Alghero e a circa 40 minuti dai porti di S. Teresa e Porto Torres. 
Sorge tra dune di sabbia e ginepri secolari e si affaccia sulle acque azzurre del Golfo 
dell’Asinara. Il Resort è dotato di 6 piscine e di un ottimo centro benessere con SPA.
E’ possibile assaporare piatti della cucina mediterranea e tradizionale sarda scegliendo tra 
ben 10 ristoranti e 6 bar.
5 campi da tennis, campo da calcetto, basket, beach volley, di tiro con l’arco; aerobica, 
ginnastica, passeggiate guidate, scuola di ballo; canoa, windsurf, vela con catamarani.
Anfiteatro e animazione serale.
Baby, Mini, Junior Club. Nursery con biberoneria.
Parcheggio privato scoperto non custodito

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

RESORT LE DUNE HOTEL & SPA LE SABINE 4*SUP.

SOGGIORNI
QUOTA CATALOGO          
SOLO SOGGIORNO              

Doppia Deluxe

QUOTA CATALOGO          
SOLO SOGGIORNO              

Doppia Suite

dal 01/06 al 19/06 € 96 € 130

dal 20/06 al 03/07 € 116 € 162

dal 04/07 al 31/07 € 148 € 198

dal 01/08 al 07/08 € 170 € 230

dal 08/08 al 21/08 € 190 € 270

dal 22/08 al 28/08 € 148 € 198

dal 29/08 al 04/09 € 116 € 162

dal 05/09 al 19/09 € 96 € 130

Prezzi in tabella di solo soggiorno. Riduzioni, supplementi e offerte come da catalogo Delphina. In tutti i periodi, su richiesta, offerte 
personalizzate con tariffe convenienti HOTEL+NAVE e HOTEL+VOLO. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

Quote a persona - Prezzi giornalieri - Mezza pensione

PROMOZIONI 

IN ESCLUSIVA

CHIEDI ALLA TUA 

AGENZIA DI VIAGGI
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Prezzo finito con nave: inclusivo di passaggio ponte con nave diurna e auto al seguito fino a 5 mt C.Vecchia - Olbia - C.Vecchia con Moby 
Lines, tasse portuali, supplemento alta stagione dove previsto, quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Possibilità di traghetti 
da Genova, Livorno e Piombino con supplemento. Prezzo finito solo soggiorno: inclusivo di quota iscrizione e assicurazione medico 
bagaglio. Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi venerdì/venerdì. Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Esclusa 
assicurazione annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e 
disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

Sardegna – Golfo Aranci 

Dista 15 Km dall’Aeroporto di Olbia e 15 Km da Porto Rotondo e dalla Costa Smeralda. A soli 
8 Km dal ridente e caratteristico paese di Golfo Aranci.
Affacciato sulla Baia di Sos Aranzos, il Resort è immerso in un grande parco di macchia 
mediterranea, collegato con la piccola caletta di sabbia e rocce , bagnata da un mare color 
smeraldo. Dispone di terrazza panoramica per solarium e di una grande piscina.
Ristorante climatizzato con veranda, con servizio a buffet o al tavolo.  American bar con 
cocktail bar, bar esterno in piscina panoramico.
Tennis, calcetto, ping-pong, calcio balilla, aerobica, tiro con l’arco.
Animazione in spiaggia,  anfiteatro con cabaret e spettacoli serali, musica dal vivo.
Mini Club.
Parcheggio privato interno, non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT 4*

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande ai pasti

PARTENZE

QUOTA 
CATALOGO CON 
NAVE GRATIS DA 
CIVITAVECCHIA

SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
CON NAVE 
GRATIS DA 

CIVITAVECCHIA

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO
SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO

05/06 e 11/09 € 605 -3% € 585 € 527 -17% € 435

12/06 € 633 -4% € 610 € 555 -17% € 460

19/06 e 04/09 € 738 -6% € 690 € 660 -17% € 545

26/06 € 843 -9% € 770 € 765 -18% € 625

03/07 e 10/07 € 913 -4% € 875 € 835 -14% € 720

17/07 e 24/07 € 962 -5% € 915 € 884 -13% € 765

31/07 € 1.012 -5% € 965 € 884 -13% € 765

07/08 e 21/08 € 1.152 -6% € 1.080 € 1.024 -14% € 885

14/08 € 1.257 -5% € 1.190 € 1.129 -12% € 990

28/08 € 893 -8% € 820 € 765 -18% € 625

 18/09 € 563 -4% € 540 € 485 -19% € 395
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Sardegna – Stintino 

Dista circa 25 Km da Porto Torres e circa 40 Km dall’aeroporto di Alghero.
Situato su una spiaggia di sabbia bianca ed un mare cristallino fra i più belli per colori e 
trasparenze, il Resort è circondato da un paesaggio selvaggio ed incontaminato e si affaccia 
sul suggestivo scenario del mare sardo, di fronte all’isola dell’Asinara.
Il ristorante climatizzato offre servizio a buffet, con ampia scelta di pietanze di cucina 
internazionale, nazionale e regionale.
2 campi da tennis, calcetto, basket, beach volley. 
Piano bar, spettacoli serali in anfiteatro.
Mini-club “Hero Camp” 3/13 anni; “iYoung” 13/18 anni, con attività sportive, balli, giochi e 
tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.
Wi-Fi nelle zone comuni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

ROCCARUJA RESORT - CLUB ESSE ROCCARUJA 4*

Prezzo finito con nave: inclusivo di passaggio ponte con nave diurna e auto al seguito fino a 5 mt C.Vecchia - Olbia - C.Vecchia con 
Moby Lines, tasse portuali, supplemento alta stagione dove previsto, quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Possibilità di 
traghetti da Genova, Livorno e Piombino con supplemento. Prezzo finito solo soggiorno: inclusivo di quota iscrizione e assicurazione 
medico bagaglio. Sistemazione prevista in camera doppia standard. Ingressi venerdì/venerdì. Supplementi e riduzioni come da catalogo 
Ota Viaggi. Esclusa assicurazione annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour 
Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande ai pasti

PARTENZE

QUOTA 
CATALOGO CON 
NAVE GRATIS DA 
CIVITAVECCHIA

SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
CON NAVE 
GRATIS DA 

CIVITAVECCHIA

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO
SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO

05/06, 11/09 e 
18/09 € 633 -11% € 565 € 555 -23% € 430

12/06 € 717 -9% € 655 € 639 -20% € 510

19/06 e 4/09 € 794 -11% € 710 € 716 -21% € 565

26/06 € 871 -11% € 775 € 793 -21% € 625

03/07 e 10/07 € 948 -12% € 835 € 870 -21% € 690

17/07 e 24/07 € 1.053 -13% € 920 € 975 -20% € 780

31/07 € 1.103 -12% € 970 € 975 -20% € 780

07/08 e 21/08 € 1.243 -8% € 1.145 € 1.115 -16% € 940

14/08 € 1.418 -10% € 1.280 € 1.290 -17% € 1.070

28/08 € 921 -10% € 825 € 793 -21% € 630
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Prezzo finito: inclusivo di quota di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in camera doppia standard. 
Ingressi giovedì/giovedì, su richiesta possibilità di ingresso anche domenica con supplemento. Supplementi e riduzioni come da catalogo 
Nicolaus. Esclusa assicurazione annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour 
Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

All’interno del comprensorio di Cala Liberotto, dista circa 10 km da Orosei, 80 km da Olbia, 
1 km dal Borgo di Sos Alinos.
Situato sull’incantevole Baia di Sas Linnas Siccas, in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi 
della Sardegna, tra insenature di sabbia fine e bianca, alternate a scogliere di roccia granitica 
e folte pinete. Arredato in tipico stile sardo, dispone di 2 ampie piscine con solarium.
Ristorante e terrazza esterna dove vengono serviti colazione, pranzo e cena a buffet, con 
ampia scelta di piatti della cucina tipica sarda e nazionale. 
Corsi sportivi collettivi e tornei. Area giochi con ping-pong, calcio balilla.
Feste e spettacoli serali.
Mini Team 4/12 anni e Junior Team 12/18 anni. Parco giochi. Biberoneria.
Parcheggio coperto privato, non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

NICOLAUS CLUB ALBA DORATA 4*

Sardegna – Cala Liberotto Orosei

SETTIMANE QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO SCONTO       PREZZO SPECIALE 

SOLO SOGGIORNO

04/06 - 11/06
10/09 - 24/09

€ 480 -4% € 460

11/06 - 18/06 € 550 -5% € 525

18/06 - 02/07 € 585 -4% € 560

02/07 - 09/07 € 641 -5% € 610

09/07 - 16/07 € 690 -4% € 660

16/07 - 06/08 € 718 -5% € 685

06/08 - 13/08 € 830 -4% € 795

13/08 - 20/08 € 1.061 -5% € 1.010

20/08 - 27/08 € 991 -5% € 945

27/08 - 03/09 € 690 -4% € 660

03/09 - 10/09 € 641 -5% € 610

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande ai pasti
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Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso soft

Sicilia – Siracusa

A pochi km da Siracusa.
Ampia area verde, spiaggia con area riservata, attrezzata con caletta di sabbia e ciottoli; 2 
piscine per adulti con zona bambini.
Due ristoranti a buffet, show cooking e grill, serate a tema.
Un centro benessere, 2 campi da bocce, 2 campi da calcetto, campo da tennis, beach volley, 
ping-pong, palestra. Aquagym, aerofit, risveglio muscolare; windsurf, canoa, escursioni in 
catamarano.
VOI Baby Club 0-2 anni, VOI Kids Club 3-12 anni e VOI Young 13-17 anni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Per i più piccoli:

VOI ARENELLA RESORT  4*

PARTENZE

QUOTA 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO

QUOTA 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO 
PROMO BLU 2

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

SOLO 
SOGGIORNO

PREZZO 
SPECIALE 

SOLO 
SOGGIORNO 
PROMO BLU 2

07/06 € 616 € 574 -7% € 575 € 535

14/06, 21/06 e 28/06 € 735 € 679 -7% € 685 € 635

05/07 e 12/07 € 805 € 749 -7% € 750 € 699

19/07, 26/07 e 02/08 € 910 € 840 -7% € 850 € 785

09/08 € 1.120 € 1.036 -7% € 1.045 € 965

16/08 € 1.071 € 994 -7% € 999 € 925

23/08 € 805 € 749 -7% € 750 € 699

30/08 e 06/09 € 735 € 679 -7% € 685 € 635

13/09 e 20/09 € 616 € 574 -7% € 575 € 535
27/09, 04/10, 11/10 
e 18/10

€ 546 € 511 -7% € 510 € 480

Prezzo finito: inclusivo di quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in camera 
doppia. Ingressi domenica/domenica, su richiesta possibilità di ingresso anche venerdì e sabato. Supplementi e riduzioni come da catalogo 
Alpitour. Condizioni e dettagli dell’iniziativa PROMO BLU2 come da catalogo del Tour Operator. Esclusa assicurazione annullamento 
facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a 
riconferma all’atto della prenotazione.
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Sicilia – Tindari

Baia di Tindari, di fronte alle Isole Eolie e Vulcano.
Camere doppie, triple, quadruple, de luxe e family room. Spiaggia riservata di sabbia e 
ciottoli; 3 piscine, di cui 2 a profondità differenziata per bambini.
Ristorante principale climatizzato a buffet, per colazione, pranzo e cena. Un ristorante 
all’aperto per barbecue di carne, pesce, pizza con forno a legna.
2 campi da tennis, campo da bocce, calcetto, beach volley. Risveglio muscolare, aquagym, 
aerobica, step, windsurf, canoa, tiro con l’arco, ping-pong.
Giochi, tornei, balli di gruppo. Spettacoli serali in anfiteatro, musical, cabaret.
VOI Baby Club 0-2 anni, VOI Kids Club 3-12 anni e VOI Young 13-17 anni.
Parcheggio interno non custodito.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

VOI BAIA DI TINDARI RESORT 4*

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso soft

PARTENZE

QUOTA 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO

QUOTA 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO 
PROMO BLU 2

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

SOLO 
SOGGIORNO

PREZZO 
SPECIALE 

SOLO 
SOGGIORNO 
PROMO BLU 2

07/06 € 721 € 672 -7% € 675 € 630
14/06 e 21/06 € 805 € 749 -7% € 750 € 699
28/06, 05/07 e 12/07 € 861 € 798 -7% € 805 € 745
19/07 e 26/07 € 945 € 875 -7% € 880 € 815
02/08 € 1.015 € 938 -7% € 945 € 875
09/08 € 1.225 € 1.134 -7% € 1.140 € 1.055
16/08 € 1.120 € 1.036 -7% € 1.045 € 965
23/08 € 945 € 875 -7% € 880 € 815
30/08 € 805 € 749 -7% € 750 € 699
06/09 € 651 € 602 -7% € 610 € 560
13/09, 20/09 e 27/09 € 546 € 511 -7% € 510 € 480

Prezzo finito: inclusivo di quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in 
camera doppia classic. Ingressi domenica/domenica, su richiesta possibilità di ingresso anche venerdì e sabato. Supplementi e riduzioni 
come da catalogo Alpitour. Condizioni e dettagli dell’iniziativa PROMO BLU2 come da catalogo del Tour Operator. Esclusa assicurazione 
annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità 
soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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Sicilia – Licata

Si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare, direttamente sulla spiaggia di 
Licata (Agrigento), a 42 km dalla Valle dei Templi. 
Sorge nei pressi di un’ampia spiaggia sabbiosa, attrezzata con barche a vela windsurf, 
canoa, pedalò, catamarano. Dispone di 1 piscina con area idromassaggio ed acquascivoli, 
oltre ad una per il nuoto.
2 sale ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra, risveglio muscolare, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body; campo da 
calcetto, tennis, basket, pallavolo, bocce, tiro con l’arco, beach volley, ping-pong.
Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi.
Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, parcheggio interno non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

SERENUSA VILLAGE 4*

Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi domenica/domenica. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Esclusa 
Garanzia Bluserena. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione. Possibilità di Pensione Extra (All Inclusive Bluserena). Supplementi e riduzioni come da catalogo 
Bluserena.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa Bluserena

SETTIMANE

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
camera hotel

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 
camera hotel

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
camera comfort

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 

camera comfort

07/06 - 14/06 € 511 -7% € 475 € 581 -7% € 540
14/06 - 21/06 € 532 -7% € 495 € 602 -7% € 560
21/06 - 28/06   
30/08 – 06/09

€ 588 -7% € 545 € 658 -7% € 610

28/06 - 05/07 € 630 -7% € 585 € 735 -7% € 685
05/07 - 12/07 € 658 -7% € 610 € 763 -7% € 710
12/07 - 02/08 € 693 -7% € 645 € 798 -7% € 740
02/08 - 09/08 € 763 -7% € 710 € 868 -7% € 805
09/08 - 16/08 € 910 -7% € 845 € 1.015 -7% € 945
16/08 - 23/08 € 861 -7% € 799 € 966 -7% € 899
23/08 - 30/08 € 707 -7% € 660 € 812 -7% € 755
06/09 - 27/09 € 441 -7% € 410 € 511 -7% € 475
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Sicilia – Menfi

Sulla costa meridionale della Sicilia, fra la provincia di Trapani e Agrigento, dista circa 120 
km dall’aeroporto di Palermo. 
Sorge a due passi da Menfi, lungo una fascia costiera di pregio ambientale per la presenza 
di flora e fauna da salvaguardare. Con una breve passeggiata si giunge alla spiaggia privata 
dal mare cristallino e incontaminato. Dispone di 2 piscine, di cui una per bambini.
Il Resort propone specialità della cucina mediterranea e  serate a tema con cena tipica siciliana 
e a base di pesce. Servizio a buffet.
Centro benessere con piscina interna, parco giochi, campo polivalente per calcetto e pallavolo; 
corsi collettivi di ballo, risveglio muscolare, aquagym, tornei in spiaggia.
Intrattenimento diurno e spettacoli serali di cabaret, serate danzanti, piano bar.
Baby Club con biberoneria, Mini Club 3/12 anni, Junior Club 12/16 anni.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

MENFI BEACH RESORT 4*

Prezzo finito con nave: inclusivo di posto poltrona e auto al seguito fino a 5 mt Salerno - Messina - Salerno con Caronte & Tourist, tasse 
portuali, supplemento alta stagione dove previsto, quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Possibilità di traghetti con altre compagnie 
marittime con supplemento. Prezzo finito solo soggiorno: inclusivo di quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in 
camera doppia. Ingressi venerdì/venerdì. Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Esclusa assicurazione annullamento facoltativa. 
Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della 
prenotazione.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande ai pasti

PARTENZE

QUOTA 
CATALOGO CON 
NAVE GRATIS DA 

SALERNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE 
CON NAVE 
GRATIS DA 
SALERNO

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO

05/06 € 498 -8% € 460 € 450 -18% € 370
12/06 € 548 -16% € 460 € 500 -26% € 370
19/06 € 568 -19% € 460 € 520 -29% € 370
26/06 € 568 -7% € 530 € 520 -16% € 435
03/07 e 10/07 € 673 -12% € 590 € 625 -22% € 485
17/07 € 698 -15% € 590 € 650 -25% € 485
24/07 € 708 -10% € 635 € 660 -21% € 520
31/07 € 783 -14% € 675 € 685 -24% € 520
07/08 € 918 -13% € 795 € 820 -22% € 640
14/08 € 968 -13% € 845 € 870 -21% € 690
21/08 € 843 -10% € 755 € 745 -18% € 610
28/08 € 743 -14% € 640 € 645 -25% € 485
04/09 € 598 -11% € 530 € 550 -21% € 435
11/09 e 18/09 € 518 -11% € 460 € 470 -21% € 370
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Prezzo finito: inclusivo di quota gestione pratica ed assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi 
liberi. Riduzioni e supplementi come da catalogo Imperatore Travel. Imposta di soggiorno da pagare in loco. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione. N.B. In caso di soggiorno a cavallo di stagionalità diverse verranno calcolate le notti effettive di 
soggiorno.

Sorge a circa 7 km da Agrigento e circa 3,7 km dalla Valle dei Templi, lungo la meravigliosa 
spiaggia di San Leone.
Nei pressi di una lussureggiante pineta, la spiaggia di sabbia privata è raggiungibile 
attraverso una scalinata, all’interno della Struttura. Dispone di piscina con solarium, piscina di 
acqua termale, bagno turco, doccia emozionale, idromassaggio.
Prima colazione a buffet, pranzo e cena à la carte, con cucina tipica locale. Bar in piscina, 
snack bar. 
Beach volley, bocce, canoa, escursioni; fitness center, palestra. Imperdibile il Parco archeologico 
della Valle dei Templi di Agrigento, a soli 4 km di distanza, famoso in tutto il mondo e dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.
Internet point; Wi-fi in tutta la struttura e nelle camere; parcheggio custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Servizi (gratuiti): 

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Mezza pensione

HOTEL BAIA DI ULISSE WELLNESS & SPA  4*

Sicilia – Agrigento

SOGGIORNI

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
Camera Standard 

Vista Giardino

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 

Camera Standard 
Vista Giardino

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
Camera Standard 

Vista Mare

SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 
Camera Standard 

Vista Mare

dal 01/06
al 02/08
dal 24/08
al 06/09

€ 765 -12% € 670 € 905 -12% € 795

dal 03/08
al 23/08

€ 905 -12% € 795 € 1.045 -12% € 915

dal 07/09
al 04/10

€ 695 -12% € 610 € 835 -13% € 730

dal 05/10
al 31/10

€ 660 -12% € 580 € 800 -12% € 705
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Adagiato lungo la costa sud dell’Isola, si affaccia sulla splendida spiaggia di sabbia bianca 
della Guitgia. Dista circa 1 Km. dal centro e 100 mt. dal porto turistico.
Le camere sono disposte su tre piani, da cui è possibile ammirare un panorama d’incomparabile 
splendore, tra la spiaggi di sabbia bianchissima e il turchese del mare.
Il Ristorante à la carte, posto al piano superiore, offre una vista eccezionale sul mare ed un 
menù della tradizione lampedusana e siciliana. Prima colazione a buffet. 
Bicicletta, diving, escursioni, pesca; ping-pong, biliardo.
Trasferimento da/per aeroporto; parcheggio non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Servizi (gratuiti):

HOTEL BAIA TURCHESE  4* 

Sicilia – Lampedusa

Prezzo finito: inclusivo di quota gestione pratica ed assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi 
domenica/domenica e sabato/sabato. Riduzioni e supplementi come da catalogo Imperatore Travel. Imposta di soggiorno da pagare 
in loco. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. N.B. In caso di soggiorno a cavallo di stagionalità diverse 
verranno calcolate le notti effettive di soggiorno.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Mezza pensione

SOGGIORNI

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
Camera Economy

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 

Camera Economy

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
Camera Comfort

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 

Camera Comfort

dal 01/06 al 12/06 
dal 03/10 al 09/10 € 590 -7% € 550 € 730 -7% € 680

dal 13/06 al 26/06 
dal 19/09 al 02/10 € 660 -7% € 615 € 800 -7% € 745

dal 27/06 al 17/07 
dal 05/09 al 18/09 € 730 -7% € 680 € 870 -7% € 810

dal 18/07 al 31/07 
dal 29/08 al 04/09 € 800 -7% € 745 € 940 -7% € 875

dal 01/08 al 07/08 
dal 15/08 al 28/08 € 835 -7% € 780 € 975 -7% € 910

dal 08/08 al 14/08 € 905 -7% € 845 € 1.045 -7% € 975

dal 10/10 al 31/10 € 415 -6% € 390 € 485 -6% € 455
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Situato in uno splendido angolo della Sicilia Occidentale, a pochi km dal Parco Archeologico 
di Selinunte, dista circa 100 Km dall’aeroporto di Palermo.
Il Resort è il luogo ideale per una vacanza di interesse culturale e a contatto con la natura. La 
spiaggia di sabbia fine e dorata è una delle più grandi e apprezzate della Sicilia. 
Ricette della cucina siciliana e serate a tema con menu a buffet. Bar centrale nei pressi della 
piscina con vista sul mare; piccolo chiosco bar in legno; bar nell’area discoteca. 
Vela, catamarano, hobby cat, windsurf; tennis, beach volley, calcetto, tiro con l’arco; fitness 
program, bocce, ping-pong, minigolf.
Attività di intrattenimento diurno e serale. Discoteca.
Baby Team 3/6 anni, Mini Team 6/12 anni e Junior Team 12/17 anni.
Wi-Fi gratuito nella zona hall, piscina, spiaggia e in terrazza bar.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

NICOLAUS VILLAGE PARADISE BEACH RESORT 3* SUP

Sicilia – Marina Di Selinunte 

Prezzo finito: inclusivo di quota di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in camera doppia. Supplementi 
e riduzioni come da catalogo Nicolaus. Esclusa assicurazione annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in 
loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Soft all inclusive

SETTIMANE QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO SCONTO PREZZO SPECIALE 

SOLO SOGGIORNO

14/06 - 21/06 € 501 -4% € 480
21/06 - 28/06 € 564 -4% € 540
28/06 - 05/07 € 585 -4% € 560
05/07 - 12/07 € 620 -5% € 590
12/07 - 26/07 € 655 -5% € 625
26/07 - 02/08 € 697 -5% € 665
02/08 - 09/08 € 760 -5% € 725
09/08 - 16/08 € 1.019 -4% € 975
16/08 - 23/08 € 970 -5% € 925
23/08 - 30/08 € 697 -5% € 665
30/08 - 06/09 € 585 -4% € 560
06/09 - 13/09 € 501 -4% € 480
13/09 - 27/09 € 466 -4% € 445
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Puglia – Otranto

A circa 10 km da Otranto.
Immersa nella pineta dei Laghi Alimini, circondata da prati all’inglese. Si affaccia su due 
spiagge di sabbia fine e dispone di piscina di acqua dolce, con area riservata ai bambini.
Il ristorante a buffet propone ogni sera angoli a tema.
Tiro con l’arco, tennis , calcetto, canoa, street-basket, beach-tennis, beach-volley; palestra, 
spin bike, aquagym, fitness room, step, ping-pong, bocce.
Giochi, tornei, balli di gruppo; spettacoli serali di cabaret, musical. Discoteca.
VOI Baby Club 0-2 anni, VOI Kids Club 3-13 anni, VOI Young Club 13-17 anni.
Parcheggio privato incustodito.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

VOI ALIMINI RESORT 3*

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso soft

PARTENZE

QUOTA 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO

QUOTA 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO 
PROMO BLU 2

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

SOLO 
SOGGIORNO

PREZZO 
SPECIALE 

SOLO 
SOGGIORNO 
PROMO BLU 2

07/06 € 525 € 490 -7% € 490 € 460
14/06 € 630 € 588 -7% € 590 € 550
21/06 € 700 € 651 -7% € 655 € 610
28/06 e 05/07 € 770 € 714 -7% € 720 € 665
12/07, 19/07 e 26/07 € 840 € 777 -7% € 785 € 725
02/08 € 945 € 875 -7% € 880 € 815
09/08 e 16/08 € 1.120 € 1.036 -7% € 1.045 € 965
23/08 € 945 € 875 -7% € 880 € 815
30/08 € 700 € 651 -7% € 655 € 610
06/09 € 630 € 588 -7% € 590 € 550
13/09 e 20/09 € 525 € 490 -7% € 490 € 460

Prezzo finito: inclusivo di quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in camera 
doppia. Ingressi domenica/domenica, su richiesta possibilità di ingresso anche venerdì e sabato. Supplementi e riduzioni come da catalogo 
Alpitour. Condizioni e dettagli dell’iniziativa PROMO BLU2 come da catalogo del Tour Operator. Esclusa assicurazione annullamento 
facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a 
riconferma all’atto della prenotazione.
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Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

Puglia - Castellaneta Marina

Sulla costa ionica salentina, dista circa 60 minuti dagli aeroporti di Bari e Brindisi.
A ridosso di un vasto parco, gli Eco Lodge sono vere e proprie suite in legno su palafitta, 
indipendenti e a sfioro sulla macchia mediterranea. E’ presente un’ampia piscina con 
idromassaggio e giochi d’acqua.
Ristorante centrale con area all’aperto e servizio a buffet. Ristoranti à la carte. Giglio Bar in 
spiaggia.
2 campi da tennis, volley, basket, tiro con l’arco, calcetto, windsurf, vela, canoa, pedalò; 
risveglio muscolare e aquagym.
Attività diurne in struttura e in spiaggia. Piano-bar serale.
Mini-Young club a partire da 3 anni.
Wi-Fi gratuita nelle aree comuni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

SEACLUB NOVA YARDINIA PRESTIGE ALBOREA ECO LODGE 5*

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO

a partire da
SCONTO

PREZZO SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO
a partire da

28/06-04/07 € 595 -2% € 580

05/07-01/08 € 665 -2% € 654

02/08-08/08 € 875 -2% € 857

09/08-22/08 € 1.085 -2% € 1.061

23/08-29/08 € 875 -2% € 857

30/08-05/09 € 665 -2% € 654

Prezzo finito: inclusivo di quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in Lodge 
Executive. Soggiorni min. 3 notti. Supplementi e riduzioni come da catalogo SeaClub. Esclusa assicurazione annullamento facoltativa. 
Imposta di soggiorno da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della preno-
tazione. La quota catalogo indicata in tabella si riferisce alla quota Solo Hotel pubblicata sul catalogo Francorosso.
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Puglia – Torre Canne Di Fasano

Sorge tra Alberobello e Ostuni, a circa 50 km dall’aeroporto di Brindisi e 77 km da quello di 
Bari.
Dispone di spiaggia privata, attrezzata con barche a vela, windsurf, canoe e pedalò. Offre  1 
piscina con area idromassaggio ed acquascivoli, oltre ad una per il nuoto.
2 sale ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra con area fitness, spinning, risveglio muscolare, aquagym, Zumba Fitness, Jogging, 
Total Body. Campo da calcetto, tennis, basket, tennis, bocce, tiro con l’arco, ping-pong.
Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi.
Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, parcheggio recintato non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

GRANSERENA HOTEL 4*

Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi domenica/domenica. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Esclusa 
Garanzia Bluserena. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione. Possibilità di Pensione Extra (All Inclusive Bluserena). Supplementi e riduzioni come da catalogo 
Bluserena.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa Bluserena

SETTIMANE

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
camera hotel

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 
camera hotel

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
camera comfort

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 

camera comfort

07/06 - 14/06 € 532 -7% € 495 € 602 -7% € 560

14/06 - 28/06 € 616 -7% € 575 € 686 -7% € 640

28/06 - 12/07 € 679 -7% € 630 € 784 -7% € 730

12/07 - 19/07 € 721 -7% € 670 € 826 -7% € 770

19/07 - 02/08 € 756 -7% € 705 € 861 -7% € 799

02/08 - 09/08 € 861 -7% € 799 € 966 -7% € 899

09/08 - 16/08 € 1.043 -7% € 970 € 1.148 -7% € 1.070

16/08 - 23/08 € 959 -7% € 890 € 1.064 -7% € 990

23/08 - 30/08 € 742 -7% € 690 € 847 -7% € 790

30/08 - 06/09 € 644 -7% € 599 € 749 -7% € 695
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Puglia – Marina Di Ginosa

Sorge direttamente sulla spiaggia di Marina di Ginosa (Taranto), dista 110 km dagli aeroporti 
di Bari e Brindisi, a 65 km da Alberobello.
Collegata alla spiaggia sabbiosa da una suggestiva pineta dell’Arco Ionico, la Struttura 
dispone di spiaggia privata attrezzata con barche a vela e windsurf, canoe;  sono presenti 2 
piscine di cui una con area idromassaggio ed acquascivoli ed una per il nuoto.
4 sale ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra, aquagym, Zumba Fitness; campo da calcetto, tennis, basket, pallavolo, beach volley, 
beach soccer, bocce, tiro con l’arco, ping-pong, parete da arrampicata.
Tornei, giochi, lezioni di ballo, spettacoli serali all’aperto e in anfiteatro.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi e parco avventura.
Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, parcheggio interno non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

TORRESERENA VILLAGE 4*

Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi domenica/domenica. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Esclusa 
Garanzia Bluserena. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione. Possibilità di Pensione Extra (All Inclusive Bluserena). Supplementi e riduzioni come da catalogo 
Bluserena.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa Bluserena

SETTIMANE

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
camera hotel

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 
camera hotel

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
camera comfort

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 

camera comfort

07/06 - 14/06 € 518 -7% € 482 € 588 -7% € 547
14/06 - 21/06 € 546 -7% € 508 € 616 -7% € 573
21/06 - 28/06 € 588 -7% € 547 € 658 -7% € 612
28/06 - 05/07 € 623 -7% € 580 € 728 -7% € 677
05/07 - 12/07 € 665 -7% € 619 € 770 -7% € 716
12/07 - 02/08 € 693 -7% € 645 € 798 -7% € 742
02/08 - 09/08 € 805 -7% € 749 € 910 -7% € 847
09/08 - 16/08 € 1.022 -7% € 951 € 1.127 -7% € 1.048
16/08 - 23/08 € 931 -7% € 866 € 1.036 -7% € 964
23/08 - 30/08 € 721 -7% € 671 € 826 -7% € 768
30/08 - 06/09 € 602 -7% € 560 € 707 -7% € 658
06/09 - 20/09 € 455 -7% € 423 € 525 -7% € 488
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Situato a Mattinata (FG), nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, dista circa 7 km dal 
centro e 8 km da Manfredonia.
Affacciata sulla spiaggia sabbiosa e ghiaia fine di “Baia del Monaco”, la Struttura è composta 
da appartamenti in villette ed è immersa in una vasta area di macchia mediterranea. Dispone 
di piscina con zona idromassaggio, zona bambini e Solarium. 
Ristorante à la carte, aperto a pranzo e cena. Bar alla spiaggia.
Campo da tennis, calcetto, bocce; canoa, pedalò.
Balli di gruppo, sala giochi; spettacoli serali in anfiteatro, musical, cabaret.
Baby club e Kids club; parco giochi.
Parcheggio incustodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti): 

RESIDENCE VILLAGGIO BAIA DEL MONACO 4*

Puglia – Mattinata

Prezzo finito: inclusivo di quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Il prezzo in tabella è riferito agli appartamenti bilolocale 
o trilocale occupati da 4 persone. Ingressi domenica/domenica, sabato/sabato su richiesta. Riduzioni e supplementi come da catalogo 
Imperatore Travel. Pulizia finale, tessera Club ed imposta di soggiorno da pagare in loco. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto 
della prenotazione. N.B. In caso di soggiorno a cavallo di stagionalità diverse verranno calcolate le notti effettive di soggiorno.

Quote ad appartamento - 7 notti / Solo locazione

SOGGIORNI

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO
Bilo Standard

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO
Bilo Standard

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO
Trilo

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO

Trilo

dal 14/06 al 20/06 
dal 30/08 al 06/09 € 420 -5% € 399 € 520 -6% € 490

dal 21/06 al 27/06 € 520 -6% € 490 € 620 -6% € 585

dal 28/06 al 04/07 € 620 -6% € 585 € 720 -6% € 680

dal 05/07 al 18/07 € 720 -6% € 680 € 870 -6% € 820

dal 19/07 al 01/08 
dal 23/08 al 29/08 € 820 -6% € 770 € 970 -6% € 910

dal 02/08 al 08/08 € 1.020 -6% € 955 € 1.170 -6% € 1.095

dal 09/08 al 15/08 € 1.420 -6% € 1.330 € 1.570 -6% € 1.470

dal 16/08 al 22/08 € 1.220 -6% € 1.145 € 1.370 -6% € 1.285
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Dista circa 8 km. da Ostuni e 18 km dall’Aeroporto di Brindisi.
L’Hotel si affaccia direttamente sul mare, armoniosamente inserito in un’ampia area verde. Si 
compone di un corpo centrale e 3 blocchi laterali di villette. La spiaggia di sabbia granulosa, 
si trova in una insenatura di mare trasparente dai colori cristallini e dal fondo parzialmente 
roccioso. Dispone di piscina olimpionica per adulti e piscina per bambini.
Ristorante a buffet. Bar in piscina e punto di ristoro in zona spiaggia.
2 campi da tennis, campo da calcetto, beach-volley, basket, pallavolo, bocce,  ping-pong; 
aerobica, tiro con l’arco.
Caffè musicale, cabaret, varietà, eventi in anfiteatro.
Biberoneria, Mini Club 3/12 anni e Junior Club 12/16 anni.
Parcheggio privato non custodito.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

Puglia – Ostuni Carovigno 
CLUB HOTEL SANTA SABINA 3*

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande ai pasti

SOGGIORNI QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO SCONTO PREZZO SPECIALE

SOLO SOGGIORNO

dal 07/06 al 14/06
dal 06/09 al 20/09

€ 415 -14% € 355

dal 14/06 al 21/06 € 485 -13% € 420

dal 21/06 al 28/06
dal 30/08 al 06/09

€ 527 -14% € 455

dal 28/06 al 05/07 € 548 -13% € 480

dal 05/07 al 19/07 € 618 -13% € 535

dal 19/07 al 02/08 € 695 -14% € 599
dal 02/08 al 09/08
dal 23/08 al 30/08

€ 772 -14% € 665

dal 09/08 al 16/08 € 982 -13% € 850

dal 16/08 al 23/08 € 940 -14% € 810
Prezzo finito: inclusivo di quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi domenica/
domenica. Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Esclusa assicurazione annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e 
Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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Prezzo finito: inclusivo di quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi domenica/
domenica. Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Esclusa assicurazione annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e 
Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

Basilicata – Scanzano Jonico 

Costa jonica della Basilicata, nei pressi del lido di Scanzano Jonico, nel Metapontino.
L’Hotel è incorniciato da una rigogliosa pineta, oasi WWF, che giunge alla bellissima spiaggia 
di sabbia fine, ideale per lunghissime passeggiate e per il footing.
Il ristorante principale offre a buffet piatti della cucina lucana e tipici mediterranei. Pizzeria in 
terrazza con vista piscina; bar nella hall, bar in piscina.
Sea Walking, 6 campi da tennis, 2 da calcetto, 1 di calciotto, 2 da volley, 4 da beach volley, 
4 da bocce; tiro con l’arco, tennis tavolo, golf, windsurf, pedalò, canoe.
Intrattenimento diurno e serale, piano bar.
Biberoneria. Mini Club 3/13 anni, Junior Club 13/18 anni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

HOTEL CLUB PORTOGRECO 4*

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande ai pasti

SOGGIORNI QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO SCONTO PREZZO SPECIALE

SOLO SOGGIORNO

dal 31/05 al 14/06
dal 06/09 al 20/09

€ 429 -17% € 355

dal 14/06 al 21/06 € 471 -16% € 395

dal 21/06 al 28/06 € 527 -17% € 435

dal 28/06 al 05/07 € 583 -15% € 495

dal 05/07 al 19/07 € 639 -15% € 545

dal 19/07 al 02/08 € 709 -14% € 610

dal 02/08 al 09/08 € 793 -14% € 680

dal 09/08 al 16/08 € 1.024 -15% € 870

dal 16/08 al 23/08 € 996 -16% € 835

dal 23/08 al 30/08 € 793 -14% € 680

dal 30/08 al 06/09 € 527 -17% € 435
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Il villaggio è situato nei pressi del lido del Comune di Scanzano Jonico, nel Metapontino.
Sorge a ridosso dell’incontaminata pineta di Policoro (oasi WWF) che lo separa dal mare e 
dalla splendida spiaggia di sabbia bianca fine, ideale per lunghissime passeggiate e per il 
footing. Dispone di piscina olimpionica.
Il grande ristorante offre a buffet piatti della cucina lucana e tipici mediterranei. Grandissimo 
e attrezzato bar a bordo piscina.
Sea Walking, 6 campi da tennis, 2 di calcetto, 1 di calciotto, 2 da basket, 2 da volley, 4 da 
beach volley, tiro con l’arco, tennis tavolo, pedalò, canoe, 4 campi da bocce. 
Grande anfiteatro per animazione, balli e spettacoli.
Biberoneria. Mini-club 3/13 anni, Junior club 13/18 anni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

VILLAGGIO TORRE DEL FARO 3*

Basilicata – Scanzano Jonico 

Prezzo finito: inclusivo di quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi domenica/
domenica. Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Esclusa assicurazione annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e 
Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande ai pasti

SOGGIORNI QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO SCONTO PREZZO SPECIALE 

SOLO SOGGIORNO

dal 07/06 al 14/06
dal 06/09 al 13/09

€ 380 -11% € 340

dal 14/06 al 21/06 € 429 -17% € 355

dal 21/06 al 28/06 € 471 -16% € 395

dal 28/06 al 05/07 € 527 -17% € 435

dal 05/07 al 19/07 € 569 -17% € 470

dal 19/07 al 02/08 € 639 -15% € 545

dal 02/08 al 09/08
dal 23/08 al 30/08

€ 723 -16% € 610

dal 09/08 al 16/08 € 940 -17% € 780

dal 16/08 al 23/08 € 926 -16% € 780

dal 30/08 al 06/09 € 471 -16% € 395
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Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande ai pasti
+  Soft All Inclusive nelle Tessere Club

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione e quota gestione TH. Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi domenica/
domenica. Riduzioni e supplementi come da catalogo Th Resorts. Imposta di soggiorno e Club Card da pagare in loco. Condizioni “Quota 
Prenota Prima 30 giorni” come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

Basilicata – Marina Di Pisticci

Sulla costa ionica della Basilicata, in provincia di Matera, a 60 km da Taranto. 
Sorge in uno dei tratti di costa più belli dello Ionio. Un ampio parco privato e pineta separano 
il Villaggio dalla grande spiaggia di sabbia fine. Numerose sono le tracce di storia greca e 
bizantina. Dispone di piscina con zona aquagym e piscina per bambini.
Il ristorante con veranda esterna propone gustosi piatti di cucina mediterranea e lucana. Bar a 
bordo piscina e bar su terrazza panoramica.
Canoe, windsurf, beach volley, basket, pallavolo, ping-pong ,vela, catamarani. Idromassaggio, 
solarium, aerobica.
Intrattenimento diurno. Spettacoli serali in anfiteatro, film, balli e feste a tema.
Birba Club 4/9 anni, Birba Junior 9/14 anni, Explora Club 14 /17 anni. 
Parcheggio privato non custodito. Wi-Fi nelle aree comuni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

TI BLU VILLAGE 4*

SETTIMANE

QUOTA  
PRENOTA PRIMA 
30 GIORNI SOLO 

SOGGIORNO

SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
PRENOTA PRIMA 
30 GIORNI SOLO 

SOGGIORNO

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO
SCONTO

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO

31/05 - 07/06 
06/09 - 13/09 € 492 -4% € 470 € 541 -5% € 515

07/06 - 14/06 € 548 -4% € 525 € 604 -5% € 575
14/06 - 21/06 € 611 -4% € 585 € 674 -4% € 645
21/06 - 28/06 € 660 -5% € 630 € 730 -5% € 695
28/06 - 05/07 € 688 -5% € 655 € 758 -4% € 725
05/07 - 12/07 € 723 -5% € 690 € 800 -4% € 765
12/07 - 19/07 € 765 -5% € 730 € 849 -5% € 810
19/07 - 26/07 
26/07 – 02/08 € 828 -5% € 790 € 919 -4% € 880

02/08 - 09/08 € 891 -5% € 850 € 989 -4% € 945
09/08 - 16/08 € 1.052 -4% € 1.005 € 1.164 -5% € 1.110
16/08 - 23/08 € 968 -4% € 925 € 1.073 -4% € 1.025
23/08 - 30/08 € 772 -5% € 735 € 856 -4% € 820
30/08 - 06/09 € 576 -5% € 550 € 639 -5% € 610
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Calabria – Guardavalle Marina

SOGGIORNI QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO  

SCONTO 
fino al

 PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO                             

a partire da

dal 05/06 al 11/06 € 791 -18% € 645

dal 12/06 al 18/06 € 812 -18% € 665

dal 19/06 al 09/07 € 861 -19% € 699

dal 10/07 al 30/07 € 952 -18% € 785

dal 29/08 al 03/09 € 952 -16% € 795

dal 04/09 al 10/09 € 714 -22% € 560

dal 11/09 al 18/09 € 560 -8% € 515

Prezzo finito: inclusivo di quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in 
camera doppia nature comfort. Ingressi sabato/sabato. Supplementi e riduzioni come da catalogo Villaggi Bravo. Esclusa assicurazione 
annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a 
riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo indicata in tabella si riferisce alla quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo 
Villaggi Bravo.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande ai pasti

BRAVO CALALANDRUSA

Si trova a circa 74 km dall’aeroporto di Lamezia Terme (circa 1 ora e 20 minuti).
Sorge direttamente sul mare ed è immersa in ampi giardini all’inglese ombreggiati da palme, 
oleandri, eucalipti e buganvillee. La lunga ed ampia spiaggia con ghiaia e ciottoli accede 
direttamente al mare. Dispone di piscina per adulti e bambini.
Ristorante principale a buffet. A pagamento: tutte le consumazioni presso il bar in piscina, il 
Cafè del Mar vicino all’anfiteatro e presso il chiosco bar in spiaggia.
Campo da tennis, calcetto, beach-tennis, beach-volley, tiro con l’arco,  ping-pong, canoe; 
solarium, palestra, aerobica, aquagym.
Corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Spettacoli serali in teatro.
Parco giochi; Biberoneria; Club BRAVO BIMBO; Club B.FREE per i teenager. 
Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):



48

Calabria – Pizzo Calabro

Sulla costa tirrenica, a soli 14 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Immersa in un giardino di agrumi e piante fiorite, in una fascia di fresca pineta ed eucalipti 
che la separano dall’ampia spiaggia di sabbia fine. Dispone di una piscina con vasca 
idromassaggio e di una piscina per bambini.
Pensione completa a buffet nell’ampio ristorante principale, con terrazze esterne ed area 
riservata agli adulti.
Canoa, tiro con l’arco, beach-volley, 2 campi da tennis, calcetto, pallanuoto, ping-pong, 
bocce, calcio-balilla; palestra, aquagym, ginnastica aerobica, step.
Parco giochi, face painting,  “mani in pasta”. Young Village 13-17 anni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Per i più piccoli:

VOI PIZZO CALABRO RESORT  4*

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso soft

PARTENZE

QUOTA 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO

QUOTA 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO 
PROMO BLU 2

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

SOLO 
SOGGIORNO

PREZZO 
SPECIALE 

SOLO 
SOGGIORNO 
PROMO BLU 2

06/06 € 490 € 448 -6% € 460 € 420

13/06 € 560 € 511 -7% € 525 € 480

20/06 € 595 € 539 -7% € 555 € 505

27/06 e 04/07 € 679 € 616 -7% € 635 € 575

11/07, 18/07 e 25/07 € 735 € 665 -7% € 685 € 620

01/08 € 805 € 728 -7% € 750 € 680

08/08 e 15/08 € 980 € 889 -7% € 915 € 830

22/08 € 805 € 728 -7% € 750 € 680

29/08 € 595 € 539 -7% € 555 € 505

05/09 e 12/09 € 490 € 448 -6% € 460 € 420
Prezzo finito: inclusivo di quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in camera 
doppia. Ingressi sabato/sabato, su richiesta possibilità di ingresso anche venerdì e domenica. Supplementi e riduzioni come da catalogo 
Alpitour. Condizioni e dettagli dell’iniziativa PROMO BLU2 come da catalogo del Tour Operator. Esclusa assicurazione annullamento 
facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a 
riconferma all’atto della prenotazione.
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Calabria – Simeri Mare

Sulla Costa Ionica della Calabria, a soli 10 km a nord di Catanzaro Lido e a 45 km dagli 
aeroporti di Lamezia Terme e Crotone.
Situata direttamente sul mare, tra giardini di buganvillee. Le camere sono distribuite in 
costruzioni originali fino a 2 piani. Dispone di una piscina, con area bimbi.
Ristorante centrale a buffet, con area climatizzata e terrazze esterne;  prima colazione 
internazionale, cucina mediterranea e locale, prodotti bio e senza glutine. 2 bar.
Giochi e balli di gruppo. In anfiteatro spettacoli serali di cabaret, varietà e musical; discoteca 
in spiaggia.
Aree e attività dedicate ai bambini. Biberoneria e nursery per i più piccoli.
Wi-fi nelle aree comuni.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

VOI FLORIANA RESORT 4*

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso

Prezzo finito: inclusivo di quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in 
camera doppia classic. Ingressi sabato/sabato, su richiesta possibilità di ingresso anche venerdì e domenica. Supplementi e riduzioni 
come da catalogo Alpitour. Condizioni e dettagli dell’iniziativa PROMO BLU2 come da catalogo del Tour Operator. Esclusa assicurazione 
annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità 
soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

PARTENZE

QUOTA 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO

QUOTA 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO 
PROMO BLU 2

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

SOLO 
SOGGIORNO

PREZZO 
SPECIALE 

SOLO 
SOGGIORNO 
PROMO BLU 2

06/06 € 525 € 476 -7% € 490 € 445

13/06 e 20/06 € 630 € 574 -7% € 590 € 535

27/06 e 04/07 € 700 € 637 -7% € 655 € 595

11/07, 18/07 e 25/07 € 805 € 728 -7% € 750 € 680

01/08 € 875 € 791 -7% € 815 € 740

08/08 e 15/08 € 1.085 € 980 -7% € 1.010 € 915

22/08 € 875 € 791 -7% € 815 € 740

29/08 € 630 € 574 -7% € 590 € 535

05/09 € 560 € 511 -7% € 525 € 480

12/09 € 525 € 476 -7% € 490 € 445
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Calabria – Marinella Di Cutro

Marinella di Cutro, a circa 18 km dall’aeroporto di Crotone e ad 80 km da quello di Lamezia 
Terme.
Collegata all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di eucalipti, la Struttura dispone 
di spiaggia privata, attrezzata con barche a vela, windsurf, canoe. Sono presenti 2 piscine con 
area idromassaggio ed acquascivoli, oltre ad una per il nuoto.
2 sale ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra-area fitness, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body, campo da calcetto, 
tennis, basket, pallavolo, bocce, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong. 
Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi e parco avventura.
Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, parcheggio interno non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

SERENE’ VILLAGE 4*

Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi domenica/domenica. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Esclusa 
Garanzia Bluserena. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione. Possibilità di Pensione Extra (All Inclusive Bluserena). Supplementi e riduzioni come da catalogo 
Bluserena.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa Bluserena

SETTIMANE

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
camera hotel

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 
camera hotel

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
camera comfort

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 

camera comfort

07/06 - 14/06 € 511 -7% € 475 € 581 -7% € 540
14/06 - 21/06 € 532 -7% € 495 € 602 -7% € 560
21/06 - 28/06 € 574 -7% € 535 € 644 -7% € 599
28/06 - 05/07 € 588 -7% € 545 € 693 -7% € 645
05/07 - 12/07 € 623 -7% € 580 € 728 -7% € 675
12/07 - 19/07 € 644 -7% € 599 € 749 -7% € 695
19/07 - 02/08 € 672 -7% € 625 € 777 -7% € 725
02/08 - 09/08 € 770 -7% € 715 € 875 -7% € 815
09/08 - 16/08 € 1.008 -7% € 940 € 1.113 -7% € 1.035
16/08 - 23/08 € 917 -7% € 855 € 1.022 -7% € 951
23/08 - 30/08 € 693 -7% € 645 € 798 -7% € 740
30/08 - 06/09 € 546 -7% € 510 € 651 -7% € 605
06/09 - 13/09 € 441 -7% € 410 € 511 -7% € 475
13/09 - 20/09 € 427 -7% € 395 € 497 -7% € 460
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Calabria – Sibari

Sorge a Marina di Sibari (Cosenza), dista 4 km dalla stazione ferroviaria di Marina di Sibari, 
150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme e 200 km dall’aeroporto di Bari.
Collegata all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di pini ed eucalipti, la Struttura 
dispone di spiaggia privata, attrezzata con barche a vela, windsurf, canoe, pedalò. Dispone 
di grande piscina con area idromassaggio ed acquascivoli.
4 sale ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra-area fitness, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body, campo da calcetto, 
tennis, basket, pallavolo, bocce, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong. 
Tornei, giochi, spettacoli serali in anfiteatro, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi.
Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, parcheggio interno non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

GREEN VILLAGE 4*

Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi domenica/domenica. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Esclusa 
Garanzia Bluserena. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione. Possibilità di Pensione Extra (All Inclusive Bluserena). Supplementi e riduzioni come da catalogo 
Bluserena.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa Bluserena

SETTIMANE

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
camera hotel

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 
camera hotel

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
camera comfort

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 

camera comfort

07/06 - 14/06 € 511 -7% € 475 € 581 -7% € 540
14/06 - 21/06 € 532 -7% € 495 € 602 -7% € 560
21/06 - 28/06 € 574 -7% € 535 € 644 -7% € 599
28/06 - 05/07 € 588 -7% € 545 € 693 -7% € 645
05/07 - 12/07 € 623 -7% € 580 € 728 -7% € 675
12/07 - 19/07 € 644 -7% € 599 € 749 -7% € 695
19/07 - 02/08 € 672 -7% € 625 € 777 -7% € 725
02/08 - 09/08 € 770 -7% € 715 € 875 -7% € 815
09/08 - 16/08 € 1.008 -7% € 940 € 1.113 -7% € 1.035
16/08 - 23/08 € 917 -7% € 855 € 1.022 -7% € 950
23/08 - 30/08 € 693 -7% € 645 € 798 -7% € 740
30/08 - 06/09 € 546 -7% € 510 € 651 -7% € 605
06/09 - 13/09 € 441 -7% € 410 € 511 -7% € 475
13/09 - 20/09 € 427 -7% € 395 € 497 -7% € 460
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Calabria – Simeri

Dista circa 45 minuti d’auto dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Il Club gode di lunghissime distese di spiagge di sabbia e ghiaia, con rigogliosa vegetazione 
di pini ed eucalipti, che si affacciano direttamente sul mare cristallino.
Gran ristorante con terrazze esterne e servizio a buffet. Lobby-Bar, Pool-Bar e Beach Bar.
Calcio, tennis, beach volley, bocce in spiaggia, ping-pong. Tornei settimanali. A disposizione 
una base nautica con corsi collettivi di vela esterna.
Attività di intrattenimento e divertenti happening. Spettacoli serali, musical, varietà, cabaret, 
Live Music, DJ set e feste.
Area riservata nel verde e zona dedicata nel ristorante. Chicco Club & Baby Club 2/5 anni. 
Kid e Mini Club 5/11 anni. Young Club & Tribe 11/18 anni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:

Per i più piccoli:

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande ai pasti

CLUB VALTUR SIMERI 

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio e annullamento. Sistemazione 
prevista in camera doppia. Ingressi domenica/domenica. Riduzioni e supplementi come da catalogo Valtur. Imposta di soggiorno da 
pagare in loco. Condizioni “Quota Special -20” come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della 
prenotazione.

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

SPECIAL -20
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

SPECIAL -20
07/06 € 580 -10% € 520
14/06 € 671 -11% € 599
21/06 € 729 -11% € 650
28/06 € 786 -11% € 699
05/07 € 809 -11% € 720
12/07 € 843 -11% € 750
19/07 € 866 -11% € 770
26/07 € 957 -11% € 850
02/08 € 1.014 -8% € 930
09/08 e 16/08 € 1.300 -8% € 1.190
23/08 € 957 -8% € 880
30/08 € 729 -11% € 650
06/09 e 13/09 € 580 -10% € 520
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Situato ad Ischia in zona centrale, a pochi passi da Piazza degli Eroi e da Corso Vittoria 
Colonna, a circa 600 mt dal mare.
Affacciato su una spiaggia di sabbia, l’hotel è immerso nel verde della pineta ed è costituito da 
un unico corpo di quattro livelli. Dispone di piscina termale con zona idromassaggio.
Ristorante tradizionale con menù a scelta e servizio al tavolo; buffet di antipasti a cena. 
Colazione a buffet. Gala dinner con musica dal vivo, una volta a settimana. 
Percorso kneipp, sauna frigidarium e doccia emozionale. Piccola palestra.
Serata dancing.
Parcheggio videosorvegliato; Wi-Fi nella hall.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Servizi (gratuiti):

HOTEL CENTRAL PARK 4*

Campania – Ischia

*Solo dal 02/08 al 05/09 le bevande saranno escluse.
Prezzo finito:  inclusivo di quota gestione pratica ed assicurazione medico bagaglio. Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi 
liberi. Riduzioni e supplementi come da catalogo Imperatore Travel. Imposta di soggiorno da pagare in loco. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione. N.B. In caso di soggiorno a cavallo di stagionalità diverse verranno calcolate le notti effettive di 
soggiorno.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande

SOGGIORNI QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO SCONTO PREZZO SPECIALE 

SOLO SOGGIORNO

dal 08/06 al 01/08
dal 06/09 al 19/09

€ 1.010 -29% € 715

dal 02/08 al 09/08* € 1.010 -1% € 995

dal 10/08 al 05/09* € 1.115 -1% € 1.099

dal 20/09 al 24/10 € 870 -39% € 535
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Abruzzo – Montesilvano

Dista 1 km dal centro di Montesilvano, a 7 km da Pescara. 
Dispone di spiaggia privata, attrezzata con barche a vela, windsurf, canoe, pedalò. Sono 
presenti 2 piscine di cui una con trampolini ed una con acquascivoli.
2 sale ristorante con servizio a buffet. Cucina mamme.
Palestra-area fitness, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body, campo da calcetto, 
tennis, basket, bocce, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong. Dive Center.
Tornei, giochi, spettacoli serali in anfiteatro, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi.
Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, parcheggio non custodito.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

SERENA MAJESTIC HOTEL 4*

Sistemazione prevista in camera doppia. Ingressi domenica/domenica. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. Esclusa 
Garanzia Bluserena. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione. Possibilità di Pensione Extra (All Inclusive Bluserena). Supplementi e riduzioni come da catalogo 
Bluserena.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa Bluserena

SETTIMANE

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
camera hotel

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 
camera hotel

QUOTA 
CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO 
camera comfort

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO 

camera comfort

07/06 - 14/06 € 427 -7% € 395 € 483 -7% € 450

14/06 - 21/06 € 469 -7% € 435 € 525 -7% € 490
21/06 - 28/06 
30/08 - 06/09

€ 497 -7% € 460 € 553 -7% € 515

28/06 - 05/07 € 546 -7% € 510 € 602 -7% € 560

05/07 - 02/08 € 588 -7% € 545 € 658 -7% € 610

02/08 - 09/08 € 686 -7% € 640 € 756 -7% € 705

09/08 - 16/08 € 896 -7% € 835 € 966 -7% € 899

16/08 - 23/08 € 833 -7% € 775 € 903 -7% € 840

23/08 - 30/08 € 644 -7% € 599 € 714 -7% € 665

06/09 - 13/09 € 448 -7% € 415 € 504 -7% € 470



55

Toscana – San Vincenzo

Dista 3 km da San Vincenzo e dalla Stazione ferroviaria; 85 km dall’aeroporto di Pisa.
Immerso in un ampio parco di tipica vegetazione mediterranea, il Club dispone di spiaggia 
privata di sabbia fine e di 2 piscine, di cui una riservata ai bambini.
L’ampio ristorante “Garden” a buffet propone piatti internazionali e antiche ricette locali e 
italiane. Altri 2 ristoranti offrono piatti light; bar centrale e bar in pineta.
Tennis, calcetto, basket, pallavolo, beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong. Fitness 
program, palestra, percorso vita in pineta. 
Intrattenimento diurno; spettacoli serali  in teatro, musical, cabaret. Piano bar, Live Music, DJ 
set e feste.
Chicco Club & Baby Club 2/5 anni. Kid e Mini Club 5/11 anni, Young Club & Tribe 11/18 
anni. Zona dedicata nel ristorante.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:

Per i più piccoli:

CLUB VALTUR GARDEN

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande ai pasti

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio e annullamento. Sistemazione 
prevista in camera doppia. Ingressi sabato/sabato. Riduzioni e supplementi come da catalogo Valtur. Imposta di soggiorno da pagare 
in loco. Condizioni “Quota Special -20” come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della 
prenotazione.

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

SPECIAL -20
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

SPECIAL -20
06/06 e 13/06 € 957 -12% € 845

20/06 e 27/06 € 1.094 -12% € 965

04/07, 11/07 e 18/07 € 1.129 -12% € 995

25/07 € 1.186 -12% € 1.045

1/08 € 1.231 -7% € 1.150

08/08 e 15/08 € 1.414 -7% € 1.320

22/08 € 1.094 -6% € 1.025

29/08 € 900 -11% € 799

05/09 € 774 -11% € 690

12/09 € 694 -11% € 620

19/09, 26/09 e 03/10 € 660 -11% € 590
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Toscana – Isola D’ Elba

Al centro del Golfo di Lacona, dista circa 8 km da Portoferraio e 12 km da Capoliveri.
Immerso nell’incantevole cornice del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, il Club dispone 
di spiaggia riservata di sabbia fine, raggiungibile passeggiando nella fresca pineta.
Il ristorante principale a buffet propone piatti tradizionali e toscani; bar in zona piscina, bar 
in spiaggia.
Beach volley, calcetto, tennis, ping-pong; fitness, soft gym, aquagym; noleggio canoe, mountain 
bike, gommoni, barche e scooter. 
Attività di intrattenimento e divertenti happening. Spettacoli serali, musical, varietà, cabaret, 
Live Music, DJ set e feste.
Chicco Club & Baby Club 2/5 anni. Kid e Mini Club 5/11 anni, Young Club & Tribe 11/18 
anni. Zona dedicata nel ristorante.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:

Per i più piccoli:

CLUB VALTUR LACONA

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande ai pasti

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio e annullamento. Sistemazione 
prevista in camera doppia. Ingressi domenica/domenica. Riduzioni e supplementi come da catalogo Valtur. Imposta di soggiorno da 
pagare in loco. Condizioni “Quota Special -20” come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della 
prenotazione.

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

SPECIAL -20
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

SPECIAL -20
07/06 e 14/06 € 671 -11% € 599

21/06 € 740 -11% € 660

28/06 € 843 -11% € 750

05/07 € 889 -11% € 790

12/07 € 900 -11% € 799

19/07 e 26/07 € 957 -12% € 845

02/08 € 1.129 -7% € 1.055

09/08 e 16/08 € 1.243 -6% € 1.165

23/08 € 1.014 -6% € 950

30/08 € 671 -11% € 599

06/09 € 614 -10% € 550

13/09 € 557 -10% € 499
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Grecia – Rodi

Direttamente affacciato sulla bellissima baia di Vlicha, a circa 4 km da Lindos.
Architettura caratteristica, è costituita da un corpo centrale e da vari edifici che digradano 
verso il mare, la spiaggia ed una piccola caletta privata. La lunga e bellissima spiaggia di 
sabbia e ciottoli di Vlicha dista circa 300 m. Dispone di 3 piscine e di un acquapark con 6 
scivoli.
Ristorante principale con servizio a buffet, show cooking con angolo della pasta e specialità 
alla griglia; cena italiana, greca e asiatica. Snack-bar presso le piscine.
Campo da tennis, beach-volley, pallavolo, pallacanestro, tennis, ping-pong. 
Miniclub per bambini 4-12 anni.
Accesso internet Wi-Fi nella zona piscine.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

ALPICLUB LINDOS ROYAL 4*

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MXP

QUOTA 
CATALOGO 

DA FCO

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 
DA MXP 

a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA FCO 

a partire da
dal 05/06 al 11/06 € 966 - -18% € 790 -
dal 12/06 al 02/07 € 1.076 € 1.080 -18% € 880 € 885
dal 03/07 al 23/07 € 1.136 € 1.140 -19% € 925 € 930
dal 24/07 al 30/07 € 1.206 € 1.210 -18% € 985 € 990
dal 31/07 al 06/08 € 1.356 € 1.360 -19% € 1.100 € 1.105
dal 07/08 al 13/08 € 1.506 € 1.510 -19% € 1.220 € 1.225
dal 14/08 al 20/08 € 1.456 € 1.460 -19% € 1.180 € 1.185
dal 21/08 al 27/08 € 1.226 € 1.230 -20% € 985 € 990
dal 28/08 al 03/09 € 1.086 € 1.090 -18% € 885 € 890
dal 04/09 al 10/09 € 966 € 970 -18% € 790 € 795
dal 11/09 al 17/09 € 826 - -18% € 680 -
dal 18/09 al 15/10 € 766 - -17% € 635 -

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia standard. Riduzioni e supplementi come 
da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo indicata in tabella si riferisce 
alla quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Alpitour. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli ITC dagli 
aeroporti di Verona, Bologna, Bergamo, Torino, Bari, Catania, Napoli e Pisa.
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Grecia – Rodi

È situato nel sud dell’isola sul litorale di Kiotari, a circa 15 km da Lindos e a 60 km dall’aeroporto.
Affacciata sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, dispone di cinque piscine, di cui una esterna, una 
per bambini, una coperta e due condivise dalle family room che ne hanno accesso.
Ristorante principale a buffet e show cooking; late breakfast, cene a tema; ristorante Moonlight 
à la carte. Bar principale nella hall, bar e snack-bar in spiaggia e in piscina.
2 campi da tennis, calcetto, ping-pong, beach-volley, minigolf, tiro con l’arco, palestra, sauna, 
bagno turco, idromassaggio. 
Programma di intrattenimento diurno e serale. Anfiteatro per gli spettacoli serali.
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

SEACLUB DIAMOND PRINCESS ANDRIANA RESORT & SPA 5*

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia deluxe. Riduzioni e supplementi come 
da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo indicata in tabella si 
riferisce alla quota listino più alta pubblicata sul catalogo Francorosso. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli ITC 
dagli aeroporti di Verona, Bologna, Bergamo, Torino, Pisa, Napoli, Bari e Catania.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 05/06 al 11/06 € 1.217 - -17% € 1.005 -
dal 12/06 al 18/06 € 1.337 € 1.341 -20% € 1.075 € 1.080
dal 19/06 al 25/06 € 1.377 € 1.381 -19% € 1.110 € 1.115
dal 26/06 al 16/07 € 1.362 € 1.366 -17% € 1.125 € 1.125
dal 17/07 al 23/07 € 1.397 € 1.401 -18% € 1.150 € 1.155
dal 24/07 al 30/07 € 1.447 € 1.451 -17% € 1.199 € 1.205
dal 31/07 al 06/08 
dal 14/08 al 20/08 € 1.672 € 1.676 -18% € 1.365 € 1.370
dal 07/08 al 13/08 € 1.797 € 1.801 -21% € 1.425 € 1.430
dal 21/08 al 27/08 € 1.482 € 1.486 -18% € 1.210 € 1.215
dal 28/08 al 03/09 € 1.332 € 1.336 -17% € 1.105 € 1.110
dal 04/09 al 10/09 € 1.197 € 1.201 -19% € 975 € 980
dal 11/09 al 24/09 € 1.087 - -19% € 880 -
dal 25/09 al 01/10 € 967 - -19% € 780 -
dal 02/10 al 16/10 € 927 - -19% € 750 -
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Creta - Panormos

Situato a circa 1 km dal piccolo villaggio di pescatori di Panormos, dista circa 25 km da 
Rethymnon e 60 km dall’aeroporto di Heraklion.
Lungo uno dei tratti di costa tra i più suggestivi di Creta, in posizione panoramica dolcemente 
digradante verso il mare, il Club è costituito da un corpo centrale, bungalows e suites separate. 
Si affaccia su 2 baie con spiaggia di sabbia e dispone di 5 piscine e acquapark.
Ristorante principale a buffet e angolo show cooking. Taverna, bar, snack-bar.
1 campo da tennis, beach-volley, ping-pong, tiro con l’arco, bocce, canoe, pedalò e windsurf.
Intrattenimento diurno e serale; anfiteatro per gli spettacoli.
Miniclub per bambini 3/12 anni e area giochi.
Connessione Wi-Fi e internet point presso la lobby.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

SEACLUB GRECOTEL CLUB MARINE PALACE & MARINE PALACE SUITES 4* 

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia vista mare laterale. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo 
indicata in tabella si riferisce alla quota listino più alta pubblicata sul catalogo Francorosso. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per 
partenze con voli ITC dagli aeroporti di Verona, Bologna, Bergamo, Torino, Napoli, Bari e Catania.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

CON VOLO 
DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 

CON VOLO
DA ROMA 

a partire da
05/06-11/06 € 1.127 - -18% € 920 -
12/06-18/06 € 1.257 € 1.261 -18% € 1.035 € 1.040
19/06-23/07 € 1.357 € 1.361 -21% € 1.075 € 1.080
24/07-30/07 € 1.457 € 1.461 -20% € 1.170 € 1.175
31/07-06/08 € 1.597 € 1.601 -17% € 1.330 € 1.330
07/08-13/08 € 1.687 € 1.691 -17% € 1.399 € 1.405
14/08-20/08 € 1.627 € 1.631 -17% € 1.355 € 1.360
21/08-27/08 € 1.447 € 1.451 -19% € 1.170 € 1.175
28/08-03/09 € 1.397 € 1.401 -19% € 1.130 € 1.135
04/09-10/09 € 1.327 € 1.331 -19% € 1.075 € 1.080
11/09-17/09 € 1.177 - -19% € 955 -
18/09-24/09 € 1.097 - -20% € 880 -
25/09-02/10 € 937 - -18% € 770 -
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Grecia – Santorini

Sulla costa sud orientale di Santorini, presso Perivolos, a circa 13 km dall’aeroporto. 
Si affaccia sulla bella spiaggia di sabbia vulcanica, si compone di vari edifici nel tradizionale 
stile architettonico isolano, che si sviluppano ad anfiteatro intorno alle 3 piscine, di cui una 
per bambini.
Ristorante principale con servizio a buffet, snack-bar presso la piscina, lobby bar.
Beach volley, ping-pong. Fitness room, idromassaggio. 
Accesso internet Wi-Fi.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Servizi (gratuiti):

ALPIBEST SANTO MIRAMARE 4*

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia standard. Riduzioni e supplementi come 
da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo indicata in tabella si riferi-
sce alla quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Alpitour. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli ITC dagli 
aeroporti di Verona, Bologna e Catania.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Mezza pensione con bevande

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 05/06 al 11/06 € 1.066 € 1.070 -19% € 860 € 865
dal 12/06 al 02/07 € 1.296 € 1.300 -19% € 1.045 € 1.050
dal 03/07 al 16/07 € 1.266 € 1.270 -20% € 1.015 € 1.020
dal 17/07 al 23/07 € 1.346 € 1.350 -20% € 1.080 € 1.085
dal 24/07 al 30/07 € 1.396 € 1.400 -17% € 1.160 € 1.165
dal 31/07 al 06/08 € 1.486 € 1.490 -15% € 1.260 € 1.265
dal 07/08 al 13/08 € 1.596 € 1.600 -14% € 1.365 € 1.370
dal 14/08 al 20/08 € 1.556 € 1.560 -15% € 1.325 € 1.330
dal 21/08 al 27/08 € 1.426 € 1.430 -14% € 1.220 € 1.225
dal 28/08 al 10/09 € 1.286 € 1.290 -19% € 1.035 € 1.040
dal 11/09 al 17/09 € 1.206 € 1.210 -18% € 985 € 990
dal 18/09 al 24/09 € 976 € 980 -19% € 790 € 795
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Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, polizza assicurativa, tasse ed oneri aeroportuali 
obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento carburante 
e carbon tax. Sistemazione prevista in camera doppia. Riduzioni e supplementi come da catalogo Veratour. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione. Il Prezzo Speciale è valido per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima della partenza. 
Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli ITC dagli aeroporti di Verona, Bologna e Bergamo.

Kos – Kardamena

Dista solo 9 km dall’aeroporto e 20 km circa da Kos città. A soli 2 km si trova il villaggio di 
Kardamena, con la sua vivace vita notturna.
Struttura moderna, circondata da ampi e curati giardini a pochi passi dalla spiaggia di sabbia 
e ciottoli. Dispone di piscina con area per bambini.
Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante à la carte, 4 bar. 
Aquagym, beach volley, beach tennis, fitness, tennis, calcetto, palestra, ping-pong e darts.
Attività ricreative diurne e spettacoli serali, cabaret, commedie. Anfiteatro.
Super Mini Club 3/11 anni.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

VERACLUB SOVEREIGN BEACH

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 01/06 al 11/06 € 905 - -11% € 805 -
dal 12/06 al 18/06 € 965 - -10% € 865 -
dal 19/06 al 30/06 € 1.025 € 1.029 -10% € 920 € 925
dal 01/07 al 16/07 € 1.055 € 1.059 -10% € 950 € 955
dal 17/07 al 23/07 € 1.085 € 1.089 -10% € 980 € 985
dal 24/07 al 30/07 € 1.105 € 1.109 -10% € 999 € 999
dal 31/07 al 05/08 € 1.195 € 1.199 -9% € 1.085 € 1.090
dal 06/08 al 08/08 € 1.425 € 1.429 -8% € 1.305 € 1.310
dal 09/08 al 15/08 € 1.485 € 1.489 -8% € 1.360 € 1.365
dal 16/08 al 23/08 € 1.325 € 1.329 -9% € 1.210 € 1.210
dal 24/08 al 31/08 € 1.095 € 1.099 -10% € 990 € 995
dal 01/09 al 06/09 € 995 € 999 -10% € 895 € 899
dal 07/09 al 11/09 € 945 € 949 -11% € 845 € 850
dal 12/09 al 24/09 € 885 € 889 -11% € 790 € 795
dal 25/09 al 08/10 € 835 - -11% € 740 -
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Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, polizza protezione “Basic”, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi all’aeroporto di Milano Malpensa. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento carburante, la 
carbon tax, l’assicurazione integrativa facoltativa. Sistemazione prevista in camera doppia standard. Riduzioni e supplementi come da 
catalogo Settemari. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per 
partenze con voli ITC dagli aeroporti di Torino, Verona e Bologna.

Kos – Kardamena

Situato direttamente sul mare, dista 5 km dal centro animato di Kardamena, 14 km 
dall’aeroporto e 32 km da Kos città.
Immerso in giardini di fiori e palme, il Resort si affaccia sull’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia, 
su un mare cristallino a fondale digradante. Offre 4 piscine e scivoli acquatici.
Ristorante principale a buffet di cucina internazionale e locale; taverna greca, ristorante 
cinese, ristorante italiano e messicano; pizza sulla spiaggia, bar e snack bar.
Tennis, calcetto, basket, beach volley, bocce, pingpong, canoe, pedalò, windsurf.
Attività di intrattenimento ludico e sportivo; appuntamenti aperitivo. Discoteca.
Mini Club Pirati 4/12 anni, SevenTeen Club 12/18 anni. Area giochi bambini.
Wi-Fi free nella lobby.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

SETTEMARI CLUB NORIDA BEACH 5*

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

PARTENZE QUOTA CATALOGO 
DA MILANO

SCONTO 
fino al

PREZZO SPECIALE 
DA MILANO

dal 05/06 al 11/06 € 1.035 -8% € 950

dal 12/06 al 02/07 € 1.110 -8% € 1.020

dal 03/07 al 30/07 € 1.230 -9% € 1.125

dal 31/07 al 06/08 € 1.414 -9% € 1.290

dal 07/08 al 20/08 € 1.552 -9% € 1.420

dal 21/08 al 27/08 € 1.398 -8% € 1.280

dal 28/08 al 03/09 € 1.170 -9% € 1.070

dal 04/09 al 10/09 € 1.001 -8% € 920

dal 11/09 al 24/09 € 922 -8% € 850
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Grecia – Naxos

Si trova a Plaka, sul versante occidentale di Naxos, a circa 9 km dal porto. 
Nel tipico stile isolano, dalle costruzioni cubiche in bianco e pietra a vista, si affaccia 
direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia fine e chiara. Dispone di 2 piscine, di cui 1 per 
bambini. 
Ristorante con servizio a buffet per la prima colazione e parzialmente a buffet per la 
cena, snack-bar presso la piscina. A pochi passi è possibile gustare le genuine specialità 
gastronomiche locali nelle taverne e nei ristorantini tipici.
Fitness center. Bagni di mare e di sole, jogging, passeggiate sulla spiaggia.
Piccola area giochi per bambini.
Accesso internet Wi-Fi e internet point.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

ALPIBEST PLAZA BEACH 3*

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia. Riduzioni e supplementi come da 
catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo indicata in tabella si riferisce alla 
quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Alpitour. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli ITC dagli aeroporti 
di Verona, Bologna, Bergamo.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pernottamento e prima colazione

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da

01/06-11/06 € 806 - -19% € 655 -

12/06-09/07 € 876 € 880 -21% € 690 € 695

10/07-23/07 € 1.006 € 1.010 -21% € 790 € 795

24/07-30/07 € 1.036 € 1.040 -21% € 820 € 825

31/07-06/08 € 1.176 € 1.180 -20% € 945 € 950

07/08-13/08 € 1.296 € 1.300 -19% € 1.045 € 1.050

14/08-20/08 € 1.206 € 1.210 -19% € 975 € 980

21/08-27/08 € 1.096 € 1.100 -19% € 885 € 890

28/08-10/09 € 876 € 880 -21% € 690 € 695

11/09-24/09 € 806 € 810 -19% € 655 € 660
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Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, polizza assicurativa, tasse ed oneri aeroportuali 
obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento carburante 
e carbon tax. Sistemazione prevista in camera doppia. Riduzioni e supplementi come da catalogo Veratour. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione. Il Prezzo Speciale è valido per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima della partenza. 
Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli ITC dagli aeroporti di Verona, Bologna e Bergamo.

Naxos – Mikri Vigla

Situato sulla costa sud-occidentale di Naxos, dista circa 17 km dal porto di Chora. 
Con la tipica architettura delle Isole Cicladi, con costruzioni basse e bianche, il Club si affaccia 
direttamente sulla bellissima spiaggia di sabbia di Mikri Vigla, bagnata da un mare cristallino. 
Dispone di 2 piscine, di cui una per bambini.
Il ristorante a buffet propone piatti della cucina italiana e greca. Bar, snack bar e beach bar.
Canoa, aquagym, beach volley, beach tennis, fitness e bocce.
Attività ricreative diurne e spettacoli serali, cabaret, commedie.
Super Mini Club 3/11 anni. Area giochi, piscina e zona ristorante dedicata.
Collegamento Wi-Fi presso la piscina e il beach bar.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

VERACLUB NAXOS

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 01/06 al 11/06 € 895 - -11% € 795 -
dal 12/06 al 18/06 € 965 € 969 -10% € 865 € 870
dal 19/06 al 30/06 € 1.025 € 1.029 -10% € 920 € 925
dal 01/07 al 16/07 € 1.075 € 1.079 -10% € 970 € 975
dal 17/07 al 23/07 € 1.095 € 1.099 -10% € 990 € 995
dal 24/07 al 30/07 € 1.115 € 1.119 -10% € 1.005 € 1.010
dal 31/07 al 05/08 € 1.195 € 1.199 -9% € 1.085 € 1.090
dal 06/08 al 08/08 € 1.425 € 1.429 -8% € 1.305 € 1.310
dal 09/08 al 15/08 € 1.505 € 1.509 -8% € 1.380 € 1.385
dal 16/08 al 23/08 € 1.355 € 1.359 -9% € 1.235 € 1.240
dal 24/08 al 31/08 € 1.105 € 1.109 -10% € 999 € 1.005
dal 01/09 al 06/09 € 1.025 € 1.029 -10% € 920 € 925
dal 07/09 al 11/09 € 965 € 969 -10% € 865 € 870
dal 12/09 al 24/09 € 885 € 889 -11% € 790 € 795
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Grecia – Karpathos

A soli 500 metri dal centro del villaggio di Arkasa, dista circa 11 km dall’aeroporto di 
Karpathos e 16 km da Pigadia.
Sorge di fronte alla bellissima spiaggia di sabbia dorata di Aghios Nikolaos e si compone di 
sei edifici in stile moderno. Dispone di piscina per adulti e bambini.
Pranzo e cena a buffet nel ristorante principale, con piatti della cucina italiana e greca. Snack 
bar a bordo piscina e in spiaggia. Cene a tema, con musica e danze tradizionali.
Beach volley, tennis tavolo, bocce. Attività sportive, giochi e tornei.
Attività di animazione diurna; spettacoli serali e cabaret.
Mini Club Arancino per i bambini dai 4 ai 12 anni.
Connessione Wi-Fi gratuita disponibile nella lobby. Parcheggio.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

ORANGE CLUB ROYAL BEACH 4*

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO PREZZO SPECIALE

dal 05/06 al 11/06 € 852 -13% € 740

dal 12/06 al 18/06 € 892 -13% € 775

dal 19/06 al 09/07 € 992 -12% € 875

dal 10/07 al 31/07 € 1.092 -11% € 970

dal 01/08 al 07/08 € 1.192 -10% € 1.070

dal 08/08 al 20/08 € 1.292 -10% € 1.170

dal 21/08 al 27/08 € 1.192 -10% € 1.070

dal 28/08 al 03/09 € 992 -12% € 875

dal 04/09 al 10/09 € 892 -13% € 775

dal 11/09 al 17/09 € 852 -13% € 740

dal 18/09 al 01/10 € 752 -15% € 640
Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota di gestione pratica, Parti Sicuro, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi 
agli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo, Verona e Bologna. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante e carbon tax. Sistemazione prevista in camera doppia standard. Riduzioni e supplementi come da catalogo In Viaggi. Prezzi e 
disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

Spagna – Maiorca

Situato sulla tranquilla spiaggia di Cala Mandia, a 4 km da Porto Cristo, 64 km dall’aeroporto 
e 72 km da Palma città.
Affacciato sulla spiaggia di Cala Mandia, il Resort dispone di 5 piscine con zona riservata ai 
bambini, terrazza solarium, idromassaggio e zona Prestige SPA. 
Ristorante principale a buffet; 2 ristoranti tematici Flower Power e Surf per le serate all’aperto.
Palestra, 4 campi da tennis, tiro con l’arco e con la carabina, mountain bike, badminton, 
pingpong, pallavolo, pallacanestro, calcetto. 
Equipe di intrattenimento internazionale con animatori FRiend Francorosso.
Insi Splash; Babyclub 2-3 anni, Miniclub 4-6 anni, Maxiclub 7-12 anni, Teenagerclub 13-16 
anni.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

SEACLUB INSOTEL CALA MANDIA 4*

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 05/06 al 11/06 € 1.257 - -18% € 1.035 -

dal 12/06 al 25/06 € 1.297 € 1.302 -17% € 1.075 € 1.080

dal 26/06 al 30/07 € 1.602 € 1.607 -15% € 1.370 € 1.370

dal 31/07 al 06/08 € 1.967 € 1.972 -18% € 1.610 € 1.615

dal 07/08 al 13/08 € 2.087 € 2.092 -18% € 1.710 € 1.715

dal 14/08 al 20/08 € 1.997 € 2.002 -17% € 1.650 € 1.655

dal 21/08 al 27/08 € 1.697 € 1.702 -17% € 1.415 € 1.420

dal 28/08 al 03/09 € 1.297 € 1.302 -13% € 1.135 € 1.135

dal 04/09 al 10/09 € 1.197 € 1.202 -19% € 975 € 980

dal 11/09 al 04/10 € 1.057 - -16% € 885 -
Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia Family/suite adults only area A. Riduzioni 
e supplementi come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo 
indicata in tabella si riferisce alla quota listino più alta pubblicata sul catalogo Francorosso. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per 
partenze con voli ITC dagli aeroporti di Verona, Bologna, Bergamo, Torino, Napoli e Catania.
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Spagna – Maiorca

Situato a 3 km dal pittoresco ed animato porticciolo turistico di Cala Ratjada, a circa 80 Km 
dall’aeroporto di Palma.
Costituita da palazzine distribuite in un grande parco con giardini ed alberi di pino, a 50 metri 
dalla spiaggia sabbiosa di Font de Sa Cala. Dispone di 2 piscine adulti entrambe con parte 
separata per bambini.
Ristorante principale a buffet con piatti italiani ed internazionali; angolo pasta con show 
cooking, area grill. Bar, snack-bar. 
Campi da tennis, pallavolo, beach-volley, bocce, ping-pong, minigolf, tiro con l’arco e 
carabina; sala aerobica.
Animazione diurna e serale. Discoteca.
Miniclub IPPO 3-12 anni con presenza di personale italiano qualificato.
Servizio Wi-Fi nel salon bar ed alla reception.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

ALPICLUB FAMIGLIA BEACH CLUB FONT DE SA CALA 4*

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia standard. Riduzioni e supplementi come 
da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo indicata in tabella si riferisce 
alla quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Alpitour. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli ITC dagli aero-
porti di Verona, Bologna, Bergamo, Torino, Napoli e Catania.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 05/06 al 11/06 € 855 - -17% € 710 -
dal 12/06 al 25/06 € 1.035 € 1.040 -18% € 850 € 855
dal 26/06 al 16/07 € 1.105 € 1.110 -18% € 905 € 910
dal 17/07 al 30/07 € 1.155 € 1.160 -18% € 945 € 950
dal 31/07 al 06/08 € 1.325 € 1.330 -19% € 1.080 € 1.085
dal 07/08 al 13/08 € 1.405 € 1.410 -18% € 1.150 € 1.155
dal 14/08 al 20/08 € 1.365 € 1.370 -19% € 1.110 € 1.115
dal 21/08 al 27/08 € 1.235 € 1.240 -18% € 1.015 € 1.020
dal 28/08 al 03/09 € 1.035 € 1.040 -18% € 850 € 855
dal 04/09 al 10/09 € 905 - -17% € 750 -
dal 11/09 al 17/09 € 835 - -17% € 690 -
dal 18/09 al 24/09 € 775 - -17% € 640 -
dal 25/09 al 03/10 € 705 - -16% € 595 -
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Spagna – Maiorca

A 200 metri dal lungomare di Playa de Palma.
Circondato da un giardino ben curato, l’hotel è stato totalmente rinnovato per offrire un 
ambiente elegante e confortevole. Il capoluogo, Palma, è comodamente raggiungibile in taxi 
o con i bus di linea. Dispone di piscina esterna con area riservata ai bambini, piscina interna 
climatizzata con accesso al giardino, terrazza solarium.
Pranzo e cena a buffet, con piatti della cucina internazionale. Serate a tema con cucina 
italiana. Bar, snack bar a bordo piscina.
Mini golf, tennis tavolo, pallavolo, bocce, tiro con l’arco, freccette. Sala giochi, sala lettura.
Attività diurne ed intrattenimento serale con musica e spettacoli.
Area giochi per bambini.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:

APPLE STYLE CABALLERO 4*

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO PREZZO SPECIALE

dal 01/06 al 12/06 € 846 -13% € 735
dal 13/06 al 19/06 € 886 -13% € 770
dal 20/06 al 03/07 € 986 -12% € 870
dal 04/07 al 17/07 € 1.046 -11% € 930
dal 18/07 al 31/07 € 1.086 -11% € 965

dal 01/08 al 07/08 
dal 17/08 al 20/08

€ 1.186 -10% € 1.065

dal 08/08 al 16/08 € 1.246 -10% € 1.125
dal 21/08 al 28/08 € 1.146 -11% € 1.025
dal 29/08 al 04/09 € 1.086 -11% € 965
dal 05/09 al 11/09 € 986 -12% € 870
dal 12/09 al 25/09 € 886 -13% € 770
dal 26/09 al 02/10 € 846 -13% € 735

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota di gestione pratica, Parti Sicuro, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi 
agli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo, Verona, Bologna, Torino, Pisa, Napoli e Bari. Il prezzo finito non include 
l’eventuale adeguamento carburante e carbon tax. Sistemazione prevista in camera doppia. Riduzioni e supplementi come da catalogo In 
Viaggi. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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Spagna – Minorca

Il complesso è situato nella parte nord di Minorca, nella bella zona di Arenal d’en Castell, a 
circa 24 Km dall’aeroporto.
Affacciato direttamente sull’ampia spiaggia sabbiosa tra le più suggestive di Minorca, l’hotel 
dispone di una piscina adulti, una per bambini, un acquapark ed una piscina relax in zona 
solarium, tutte inserite nel bel curato giardino.
Ristorante panoramico a buffet con piatti italiani e internazionali, angolo show cooking e bar. 
Settimanalmente verrà offerta una cena tematica spagnola o italiana. 
Minigolf e biliardo. 
Animazione diurna e serale.
Miniclub IPPO 3-12 anni, con presenza di personale italiano qualificato. 
Area Wi-Fi e sala TV.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

ALPICLUB FAMIGLIA AGUAMARINA 3*

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia standard. Riduzioni e supplementi come 
da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo indicata in tabella si riferisce 
alla quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Alpitour. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli ITC dagli 
aeroporti di Bergamo, Verona, Venezia, Torino, Bologna e Napoli.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 05/06 al 11/06 € 875 - -18% € 720 -
dal 12/06 al 18/06 € 985 € 990 -17% € 820 € 825
dal 19/06 al 02/07 € 1.025 € 1.030 -17% € 850 € 855
dal 03/07 al 09/07 € 1.055 € 1.060 -17% € 875 € 880
dal 10/07 al 30/07 € 1.145 € 1.150 -18% € 935 € 940
dal 31/07 al 06/08 € 1.305 € 1.310 -19% € 1.060 € 1.065
dal 07/08 al 20/08 € 1.355 € 1.360 -18% € 1.110 € 1.115
dal 21/08 al 27/08 € 1.175 € 1.180 -18% € 965 € 965
dal 28/08 al 03/09 € 955 € 960 -17% € 790 € 795
dal 04/09 al 10/09 € 855 € 860 -17% € 710 € 715
dal 11/09 al 17/09 € 805 - -18% € 660 -
dal 18/09 al 03/10 € 785 - -20% € 625 -
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Spagna – Minorca

Situato a circa 4 km da San Luis, 8 km da Mahon e 10 km dall’aeroporto.
Il Resort è composto da una serie di edifici di un piano, immersi in uno splendido giardino. 
La spiaggia di Punta Prima, a circa 300 m, è raggiungibile mediante un sentiero lastricato. 
Dispone di 6 piscine, di cui una semi-olimpionica, una per bambini, terrazza solarium. 
Ristorante principale a buffet con zona show cooking, grill con specialità di carne e pesce, 2 
ristoranti tematici, bar, bar alla piscina e saloon bar.
Palestra, 8 campi da tennis, 2 campi da squash, tiro con l’arco e con la carabina, mountain 
bike, pallanuoto, pallavolo, badminton, bocce, pallacanestro, calcetto. 
Equipe di intrattenimento internazionale con animatori FRiend Francorosso
Area giochi con Babyclub 2-3 anni, Miniclub 4-6 anni, Maxiclub 7-12 anni e Teenagerclub 
13-16 anni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

SEACLUB DIAMOND INSOTEL PUNTA PRIMA RESORT 5*

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia appartamento standard. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo 
indicata in tabella si riferisce alla quota listino più alta pubblicata sul catalogo Francorosso. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per 
partenze con voli ITC dagli aeroporti di Verona, Bologna, Bergamo, Torino, Venezia e Napoli.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da

dal 05/06 al 18/06 € 1.366 € 1.371 -21% € 1.080 € 1.085

dal 19/06 al 25/06 € 1.421 € 1.426 -17% € 1.175 € 1.180

dal 26/06 al 02/07 € 1.596 € 1.601 -20% € 1.270 € 1.275

dal 03/07 al 30/07 € 1.631 € 1.636 -20% € 1.310 € 1.310

dal 31/07 al 06/08 € 1.901 € 1.906 -15% € 1.620 € 1.625

dal 07/08 al 20/08 € 1.996 € 2.001 -17% € 1.665 € 1.670

dal 21/08 al 27/08 € 1.686 € 1.691 -17% € 1.395 € 1.399

dal 28/08 al 03/09 € 1.296 € 1.301 -20% € 1.035 € 1.040

dal 04/09 al 10/09 € 1.186 € 1.191 -18% € 975 € 980

dal 11/09 al 17/09 € 996 - -19% € 810 -

dal 18/09 al 27/09 € 956 - -21% € 760 -
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Spagna – Ibiza

Distante 25 km da Ibiza e 30 km dall’aeroporto, la struttura gode di una splendida vista 
panoramica sulla baia sottostante.
Nei pressi della bella e ampia spiaggia sabbiosa di Es Figueral, è costituita da un corpo 
centrale e da costruzioni in stile mediterraneo, immerse in profumate pinete. Dispone di 3 
piscine - di cui una per bambini, con scivoli e barca dei pirati - e una grande piscina solo per 
adulti.
Ristorante a buffet con show cooking, ristorante barbecue e snack-bar. 
Circuito avventura con funi tra gli alberi, 2 campi da tennis, beach-volley, calcetto, pallavolo, 
basket, tiro con l’arco e carabina, bocce, area fitness, palestra.
Animazione diurna, spettacoli serali, discoteca.
Miniclub IPPO 3-12 anni, con presenza di personale italiano qualificato.
Sala giochi e aree Wi-Fi.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

ALPICLUB FAMIGLIA INVISA CALA VERDE 3* SUP.

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia standard. Riduzioni e supplementi come 
da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo indicata in tabella si riferisce 
alla quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Alpitour. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli ITC dagli aero-
porti di Verona, Bologna, Bergamo, Venezia, Torino, Pisa, Napoli e Catania.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 05/06 al 11/06 € 1.065 € 1.070 -18% € 875 € 880
dal 12/06 al 18/06 € 1.195 € 1.200 -18% € 985 € 990
dal 19/06 al 02/07 € 1.235 € 1.240 -18% € 1.015 € 1.020
dal 03/07 al 23/07 € 1.265 € 1.270 -17% € 1.045 € 1.050
dal 24/07 al 30/07 € 1.325 € 1.330 -19% € 1.080 € 1.085
dal 31/07 al 06/08 € 1.505 € 1.510 -18% € 1.240 € 1.245
dal 07/08 al 13/08 € 1.555 € 1.560 -18% € 1.275 € 1.280
dal 14/08 al 20/08 € 1.525 € 1.530 -17% € 1.260 € 1.260
dal 21/08 al 27/08 € 1.305 € 1.310 -17% € 1.080 € 1.085
dal 28/08 al 03/09 € 1.145 € 1.150 -17% € 945 € 950
dal 04/09 al 10/09 € 985 € 990 -18% € 810 € 815
dal 11/09 al 17/09 € 805 - -16% € 680 -
dal 18/09 al 24/09 € 745 - -16% € 625 -
dal 25/09 al 03/10 € 705 - -16% € 595 -
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Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, polizza assicurativa, trasferimento e collegamento 
via mare dal porto di Ibiza e Formentera e viceversa, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e 
Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento carburante e carbon tax. Sistemazione prevista in camera doppia. 
Riduzioni e supplementi come da catalogo Veratour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Il Prezzo Speciale 
è valido per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima della partenza. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli 
ITC dagli aeroporti di Verona, Bologna, Bergamo, Venezia e Napoli.

Formentera – Playa Arenals

Si trova a 20 metri dalla spiaggia di Es Arenals, a pochi minuti d’auto da Es Pujols, con i suoi 
numerosi locali, negozi e ristoranti.
Semplice ed informale, si affaccia direttamente sulla spiaggia di Es Arenals, tra le più 
spettacolari della costa Mitjorn. Molto apprezzata per la sua posizione privilegiata, la Struttura 
dispone di ampia terrazza con bellissima vista mare e piscina-solarium.
Ristorante e Bar.
Collegamento Wi-Fi gratuito nell’area reception.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Servizi (gratuiti):

HOSTAL MAYSI  1*

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Solo pernottamento

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 07/06 al 11/06 € 939 € 944 -11% € 840 € 845
dal 12/06 al 30/06 € 1.029 € 1.034 -10% € 925 € 930
dal 01/07 al 18/07 € 1.069 € 1.074 -10% € 965 € 970
dal 19/07 al 25/07 € 1.099 € 1.104 -9% € 995 € 999
dal 26/07 al 31/07 € 1.129 € 1.134 -10% € 1.020 € 1.025
dal 01/08 al 07/08 € 1.309 € 1.314 -9% € 1.195 € 1.199
dal 08/08 al 15/08 € 1.439 € 1.444 -9% € 1.315 € 1.320
dal 16/08 al 22/08 € 1.339 € 1.344 -9% € 1.220 € 1.225
dal 23/08 al 29/08 € 1.229 € 1.234 -9% € 1.115 € 1.120
dal 30/08 al 31/08 € 1.029 € 1.034 -10% € 925 € 930
dal 01/09 al 06/09 € 959 € 964 -10% € 860 € 865
dal 07/09 al 13/09 € 899 € 904 -11% € 799 € 805
dal 14/09 al 26/09 € 729 € 734 -12% € 640 € 645
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Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa con bevande

Spagna – Tenerife

Situato a Costa Adeje - proseguimento di Playa de Las Américas -  dista circa 17 km 
dall’aeroporto.
Affacciato sulla spiaggia di Fañabé ed immerso in un curato giardino, il Resort si distingue per 
la posizione panoramica sull’oceano, godibile appieno dalla terrazza frontale che ospita la 
piscina principale e buona parte delle camere. Sorge in prima linea su uno dei tratti più belli 
della passeggiata lungomare. Dispone di 3 piscine, di cui una per bambini.
Ristorante principale a buffet, con  show cooking per la cena; ristorante à la carte, ristorante 
snack “El Mirador”; 3 bar e snack-bar.
Programma di intrattenimento diurno e serale con spettacoli dal vivo, sala TV, piano-bar. 
Discoteca. 
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni, con area giochi.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Animazione:

Per i più piccoli:

SEACLUB GUAYARMINA PRINCESS 4*

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da

dal 01/06 al 11/06 € 1.056 € 1.061 -18% € 870 € 875

dal 12/06 al 09/07 € 1.096 € 1.101 -17% € 910 € 915

dal 10/07 al 16/07 € 1.156 € 1.161 -18% € 945 € 950

dal 17/07 al 30/07 € 1.196 € 1.201 -19% € 975 € 980

dal 31/07 al 06/08 € 1.296 € 1.301 -17% € 1.075 € 1.080

dal 07/08 al 13/08 € 1.401 € 1.406 -17% € 1.160 € 1.165

dal 14/08 al 20/08 € 1.351 € 1.356 -17% € 1.125 € 1.130

dal 21/08 al 03/09 € 1.196 € 1.201 -19% € 975 € 980

dal 04/09 al 29/10 € 1.136 € 1.141 -19% € 925 € 930
Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia standard. Riduzioni e supplementi come 
da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo indicata in tabella si 
riferisce alla quota listino più alta pubblicata sul catalogo Francorosso. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli ITC 
dagli aeroporti di Verona, Bologna, Bergamo, Napoli e Catania.
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Spagna – Fuerteventura

Situato a sud dell’isola tra la Playa de Jandia e la Bahia di Esquinzo, a circa 8 km dal centro di 
Jandia e dal piccolo centro turistico di Morro Jable. Dista circa 90 km dall’aeroporto.
Immersa in splendidi e curati giardini, è particolarmente apprezzata per la posizione in prima 
linea sul mare e sulla stupenda spiaggia di Jandia. Dispone di 6 piscine, di cui una per 
bambini e 3 situate nella nuova zona “Only-Adults” dove si trova anche l’area naturista.
Ristorante con servizio a buffet e show cooking, ristorante à la carte, bar e snack bar alla 
piscina.
Ping-pong, tiro con l’arco, campo polivalente per pallavolo, basket e calcetto; idromassaggio 
esterno.
Programma di intrattenimento diurno e serale.
Miniclub ed area giochi per bambini da 4 a 12 anni.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

SEACLUB JANDIA PRINCESS 4*

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia standard zona family. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo 
indicata in tabella si riferisce alla quota listino più alta pubblicata sul catalogo Francorosso. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per 
partenze con voli ITC dagli aeroporti di Verona e Bologna.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da

dal 01/06 al 11/06 € 1.096 € 1.101 -21% € 870 € 875

dal 12/06 al 02/07 € 1.156 € 1.161 -19% € 935 € 940

dal 03/07 al 16/07 € 1.196 € 1.201 -19% € 975 € 980

dal 17/07 al 30/07 € 1.256 € 1.261 -20% € 1.005 € 1.010

dal 31/07 al 06/08 € 1.476 € 1.481 -19% € 1.199 € 1.205

dal 07/08 al 13/08 € 1.586 € 1.591 -18% € 1.299 € 1.305

dal 14/08 al 20/08 € 1.526 € 1.531 -18% € 1.250 € 1.255

dal 21/08 al 27/08 € 1.296 € 1.301 -17% € 1.075 € 1.080

dal 28/08 al 03/09 € 1.196 € 1.201 -19% € 975 € 980

dal 04/09 al 01/10 € 1.196 € 1.201 -23% € 925 € 930

dal 02/10 al 31/10 € 1.156 € 1.161 -23% € 885 € 890
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Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

Tunisia – Djerba

Dista circa 10 km da Midoun, 25 km da Houmt Souk e 32 km dall’aeroporto.
Situato nel cuore di un giardino ai bordi di una splendida spiaggia sabbiosa, il Resort si 
compone di un blocco centrale, menzel - costruzioni tipiche della tradizione djerbina  - e 
bungalow. Dispone di una piscina esterna, una per bambini, una relax ed una coperta.
Ristorante principale a buffet, snack-bar. 5 bar di cui uno centrale, uno in piscina ed uno in 
spiaggia, caffè moresco e bar in discoteca.
Campo polivalente, bocce, ping-pong, beach volley, tiro con l’arco, ginnastica, aquagym, 4 
campi da tennis, windsurf e canoa. Nelle vicinanze: casino, bowling, campo da golf.
Mini club da 4 a 12 anni.
Wi-Fi presso la reception. Ammessi animali di piccola taglia (meno di 5 kg).

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

SEACLUB VINCCI HELIOS BEACH 4*

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 05/06 al 11/06 € 800 € 808 -17% € 667 € 675
dal 12/06 al 18/06 € 870 € 878 -17% € 725 € 734
dal 19/06 al 09/07 € 930 € 938 -17% € 774 € 782
dal 10/07 al 23/07 € 900 € 908 -17% € 745 € 753
dal 24/07 al 30/07 € 1.040 € 1.048 -17% € 862 € 871
dal 31/07 al 06/08 € 1.160 € 1.168 -16% € 980 € 988
dal 07/08 al 13/08 € 1.260 € 1.268 -18% € 1.038 € 1.046
dal 14/08 al 20/08 € 1.190 € 1.198 -16% € 998 € 1.007
dal 21/08 al 27/08 € 1.085 € 1.093 -19% € 882 € 891
dal 28/08 al 03/09 € 945 € 953 -17% € 784 € 793
dal 04/09 al 10/09 € 820 € 828 -16% € 687 € 695
dal 11/09 al 24/09 € 790 € 798 -18% € 647 € 656
dal 25/09 al 22/10 € 750 € 758 -19% € 608 € 616
dal 23/10 al 31/10 € 700 € 708 -21% € 549 € 558

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax, l’assicurazione annullamento e gli oneri aggiuntivi da pagare in loco. Sistemazione prevista in camera doppia 
standard. Riduzioni e supplementi come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La 
quota catalogo indicata in tabella si riferisce alla quota listino più alta pubblicata sul catalogo Francorosso. Chiedi in agenzia disponibilità 
e quote per partenze con voli ITC dagli aeroporti di Verona, Bologna, Bergamo, Torino, Pisa, Napoli e Bari.
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Tunisia – Djerba

L’hotel dista circa 5 km da Midoun, 15 km da Houmt Souk e 25 km dall’aeroporto.
Si affaccia su un’ampia spiaggia di sabbia fine. Le camere sono dislocate in 15 blocchi 
circondati da palme e buganvillee. Dispone di una  grande piscina, acquapark, piscina relax, 
piscina termale e piscina coperta.
Ristorante principale a buffet, ristorante con specialità mediterranee (una volta a settimana per 
soggiorno), snack-pizzeria, bar in piscina e in spiaggia, caffè moresco.
4 campi da tennis, palestra, beach-volley, pallacanestro, calcetto, mini golf, bocce, ping-pong, 
giochi di società, freccette, tiro con l’arco, windsurf, pedalò, canoe/kayak. 
Animazione diurna e serale. Discoteca.
Miniclub IPPO 3-12 anni con presenza di personale italiano qualificato. .
Connessione internet Wi-Fi presso la reception.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

ALPICLUB FAMIGLIA FIESTA BEACH 4*

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax, l’assicurazione annullamento e le tasse di uscita dalla Tunisia. Sistemazione prevista in camera doppia. Riduzioni 
e supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo indicata 
in tabella si riferisce alla quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Alpitour. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con 
voli ITC dagli aeroporti di Verona, Bologna, Bergamo, Torino, Pisa, Napoli e Bari.

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da

dal 05/06 al 11/06 € 859 € 867 -17% € 715 € 725

dal 12/06 al 25/06 € 899 € 907 -16% € 755 € 765

dal 26/06 al 30/07 € 1.029 € 1.037 -16% € 860 € 870

dal 31/07 al 06/08 € 1.199 € 1.207 -17% € 990 € 995

dal 07/08 al 13/08 € 1.299 € 1.307 -16% € 1.085 € 1.095

dal 14/08 al 20/08 € 1.259 € 1.267 -17% € 1.045 € 1.055

dal 21/08 al 27/08 € 1.189 € 1.197 -17% € 990 € 995

dal 28/08 al 03/09 € 939 € 947 -16% € 785 € 790

dal 04/09 al 10/09 € 829 € 837 -16% € 695 € 705

dal 11/09 al 01/10 € 769 - -16% € 645 -

dal 02/10 al 31/10 € 709 - -16% € 595 -

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso
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Tunisia – Mahdia

È situato nel cuore della zona turistica, a circa 4 km dalla città di Mahdia e a circa 65 km da 
Sousse. L’aeroporto di Monastir dista circa 50 km.
Si compone di un unico edificio di 3 piani che si sviluppa intorno alla piscina. Sorge 
direttamente su una delle più belle spiagge di sabbia della Costa della Tunisia. Dispone di 
piscina esterna, piscina per bambini e piscina coperta.
Ristorante principale a buffet con ampia terrazza, ristorante à la carte e ristorante barbecue in 
piscina. Lobby bar, bar panoramico, bar in discoteca, caffè moresco. Bar in piscina.
Campo da tennis, beach volley, ping-pong, aerobica, bocce, minigolf; campo polivalente per 
calcetto, pallavolo e basket; pallanuoto.
Animazione diurna e serale. Discoteca.
Miniclub IPPO 3-12 anni. Piccola area giochi interna ed esterna.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

ALPICLUB FAMIGLIA THALASSA MAHDIA 4*

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax, l’assicurazione annullamento e le tasse di uscita dalla Tunisia. Sistemazione prevista in camera doppia. Riduzioni 
e supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo indicata 
in tabella si riferisce alla quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Alpitour. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con 
voli ITC dagli aeroporti di Verona, Bologna, Bergamo, Torino, Pisa, Napoli e Bari.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 05/06 al 11/06 € 709 € 717 -16% € 595 € 605
dal 12/06 al 18/06 € 779 € 787 -17% € 645 € 655
dal 19/06 al 16/07 € 859 € 867 -17% € 715 € 725
dal 17/07 al 30/07 € 939 € 947 -16% € 785 € 790
dal 31/07 al 06/08 € 999 € 1.007 -17% € 830 € 840
dal 07/08 al 13/08 € 1.069 € 1.077 -17% € 890 € 899
dal 14/08 al 20/08 € 1.029 € 1.037 -16% € 860 € 870
dal 21/08 al 27/08 € 829 € 837 -16% € 695 € 705
dal 28/08 al 03/09 € 769 € 777 -16% € 645 € 655
dal 04/09 al 10/09 € 679 € 687 -16% € 570 € 575
dal 11/09 al 24/09 € 649 - -15% € 550 -
dal 25/09 al 31/10 € 629 - -16% € 530 -
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Marocco
TOUR CITTA’ IMPERIALI TURISTICO

Un tour attraverso il Marocco, tra bellezze naturali e paesaggi indimenticabili. Un tuffo nella storia e nelle 
tradizioni: moschee, sontuosi palazzi, ma anche affascinati paesaggi tra deserto e catene montuose.

Piazza Mohamed V, il Palazzo Reale, la moschea Hassan II ed il quartiere residenziale di 
Anfa.
La Kasbah e i giardini degli Oudaya, la Torre Hassan ed il Mausoleo di Mohamed V.
Il bacino Agdal, le antiche scuderie, il museo Dar Jamai, la porta Bab el Mansour ed il souk.
La Medina El Bali, la Medersa Sahrij, la moschea università della Karaouine, il souk con le 
concerie e le tintorie.
La Koutoubia, le Tombe Saadiane, il Palais de la Bahia, il souk e la piazza Djemaa el Fna.

Casablanca:

Rabat:
Meknes:

Fes:

Marrakech: 

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Pensione completa*

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia standard. Riduzioni e supplementi 
come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo indicata in tabella si 
riferisce alla quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Alpitour. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli ITC 
dall’ aeroporto di Bologna. *La pensione completa non include una cena facoltatica a Marrakech.

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da

dal 01/06 al 18/06 € 913 € 922 -16% € 770 € 775

dal 19/06 al 30/07 € 893 € 902 -17% € 740 € 745

dal 31/07 al 06/08 € 1.013 € 1.022 -17% € 845 € 855

dal 07/08 al 13/08 € 1.053 € 1.062 -17% € 875 € 885

dal 14/08 al 20/08 € 1.013 € 1.022 -17% € 845 € 855

dal 21/08 al 03/09 € 983 € 992 -17% € 815 € 825

dal 04/09 al 29/10 € 913 € 922 -16% € 770 € 775
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Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso

Turchia – Bodrum

Dista circa 20 km da Bodrum e 40 km dall’aeroporto.
Sorge su un promontorio affacciato sull’incantevole baia privata, dal mare cristallino. La 
bellissima spiaggia di sabbia e ghiaia è delimitata da 2 pontili in legno. Dispone di 4 piscine, 
di cui una con area riservata ai bambini, una coperta e un acquapark con 5 scivoli (3 per 
adulti e 2 per bambini).
Il ristorante principale a buffet e show cooking, offre specialità italiane e tipiche locali.
2 campi da tennis, fitness, pallavolo, basket, calcetto, tiro con l’arco, ping-pong, giochi e tornei 
sportivi.
Spettacoli serali sono proposti nel suggestivo anfiteatro sul mare. Animazione diurna e serale.
Miniclub Ippo 3-12 anni, con presenza di personale italiano qualificato.
Connessione wi-fi nella lobby (a pagamento).

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi:

ALPICLUB BODRUM PARK RESORT  4*

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia club. Riduzioni e supplementi come da 
catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo indicata in tabella si riferisce alla 
quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Alpitour. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli ITC dagli aeroporti 
di Verona, Napoli e Bari.

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 05/06 al 11/06 € 972 - -19% € 785 -
dal 12/06 al 02/07 € 1.032 € 1.040 -18% € 845 € 855
dal 03/07 al 09/07 € 1.112 € 1.120 -20% € 895 € 905
dal 10/07 al 23/07 € 1.302 € 1.310 -20% € 1.040 € 1.050
dal 24/07 al 30/07 € 1.362 € 1.370 -20% € 1.090 € 1.095
dal 31/07 al 06/08 € 1.512 € 1.520 -18% € 1.235 € 1.245
dal 07/08 al 13/08 € 1.612 € 1.620 -18% € 1.325 € 1.330
dal 14/08 al 20/08 € 1.562 € 1.570 -18% € 1.275 € 1.285
dal 21/08 al 27/08 € 1.452 € 1.460 -18% € 1.185 € 1.195
dal 28/08 al 03/09 € 1.212 € 1.220 -18% € 990 € 999
dal 04/09 al 10/09 € 1.052 € 1.060 -18% € 865 € 875
dal 11/09 al 24/09 € 952 - -18% € 785 -
dal 25/09 al 01/10 € 812 - -20% € 650 -
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Egitto – Sharm El Sheikh

Situato nella zona di El Nabq, a circa 8 km dall’aeroporto e 16 km da Naama Bay.
Si sviluppa attorno a grandi piscine centrali; le camere sono dislocate in blocchi collegati 
da giardini e sentieri. Nella piattaforma corallina è presente una piccola piscina naturale 
che consente la balneazione con accesso diretto dalla spiaggia di sabbia; l’ingresso in mare 
oltre la barriera corallina è possibile tramite un pontile. Dispone di 5 piscine, di cui una per 
bambini.
Due ristoranti principali a buffet e un ristorante barbecue. Bar in piscina e beach bar. 
Beach-volley, bocce, tennis, calcetto, tiro con l’arco. Palestra, vasca idromassaggio. 
Discoteca, discoteca all’aperto, anfiteatro. Animazione diurna e serale.
Miniclub IPPO 3-12 anni; area giochi interna ed esterna.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

ALPICLUB FAMIGLIA GRAN PLAZA RESORT 5*

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, visto d’ingresso, 
tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale 
adeguamento carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia “front area”. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo indicata 
in tabella si riferisce alla quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Alpitour. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con 
voli ITC dagli aeroporti di Verona, Bologna, Bergamo, Torino, Venezia, Pisa, Napoli, Catania e Bari.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 05/06 al 11/06 € 913 € 922 -16% € 770 € 775
dal 12/06 al 18/06 € 993 € 1.002 -18% € 810 € 815
dal 19/06 al 25/06 € 1.013 € 1.022 -19% € 825 € 835
dal 26/06 al 09/07 € 933 € 942 -15% € 790 € 795
dal 10/07 al 30/07 € 953 € 962 -15% € 810 € 815
dal 31/07 al 06/08 € 1.083 € 1.092 -16% € 905 € 915
dal 07/08 al 13/08 € 1.223 € 1.232 -18% € 1.005 € 1.010
dal 14/08 al 20/08 € 1.193 € 1.202 -18% € 975 € 980
dal 21/08 al 27/08 € 1.093 € 1.102 -18% € 895 € 905
dal 28/08 al 03/09 € 1.023 € 1.032 -18% € 835 € 845
dal 04/09 al 10/09 € 923 € 932 -15% € 780 € 785
dal 11/09 al 01/10 € 833 € 842 -16% € 699 € 710
dal 02/10 al 29/10 € 883 € 892 -17% € 730 € 740
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Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota iscrizione, assicurazione medico bagaglio, visto d’ingresso, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia. Riduzioni e supplementi come da 
catalogo I Viaggi del Turchese. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Chiedi in agenzia disponibilità e quote 
per partenze con voli ITC dagli aeroporti di Bergamo e Bologna.

Dista circa 12 km dall’aeroporto di Sharm El Sheikh e circa 25 km da Naama Bay.
Si affaccia direttamente sulla bella spiaggia di Nabq Bay. Il Resort dispone di un Complesso 
Aquapark con scivoli, piscine e un centro SPA.
Ristorante principale a buffet, ristoranti à la carte; cuoco italiano. Barbecue, lobby bar, snack 
bar alla piscina, bar alla spiaggia, tenda beduina.
Beach volley, pingpong, biliardo, freccette, palestra, jacuzzi, sauna, bagno turco, trattamenti 
di bellezza e massaggi. Centro Diving e sport acquatici alla spiaggia.
Il team italiano, con Capo villaggio italiano, propone un programma di animazione diurno 
e serale.
Piscine, area giochi ed area dedicata nell’Aquapark; mini club dai 4 ai 12 anni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:

Per i più piccoli:

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Soft all inclusive

PARADISE CLUB REGENCY PLAZA AQUA PARK & SPA RESORT 5*

Egitto – Sharm El Sheikh

PARTENZE QUOTA CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA CATALOGO 
DA ROMA

08/06 € 687 € 691

dal 15/06 al 20/07 € 726 € 730

27/07 € 845 € 849

03/08 € 969 € 973

10/08 € 1.043 € 1.047

17/08 € 1.006 € 1.010

24/08 € 873 € 877

31/08 € 740 € 744

dal 07/09 al 21/09 € 687 € 691

dal 28/09 al 26/10 € 740 € 744

PROMOZIONI 

IN ESCLUSIVA

CHIEDI ALLA TUA 

AGENZIA DI VIAGGI
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PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 05/06 al 11/06 € 927 € 935 -15% € 790 € 799

dal 12/06 al 02/07 € 987 € 995 -16% € 830 € 840

dal 03/07 al 30/07 € 1.017 € 1.025 -15% € 860 € 870

dal 31/07 al 06/08 € 1.247 € 1.255 -18% € 1.025 € 1.035

dal 07/08 al 13/08 € 1.327 € 1.335 -15% € 1.125 € 1.135

dal 14/08 al 20/08 € 1.267 € 1.275 -16% € 1.065 € 1.075

dal 21/08 al 27/08 € 1.137 € 1.145 -16% € 960 € 965

dal 28/08 al 03/09 € 1.037 € 1.045 -15% € 880 € 890

dal 04/09 al 10/09 € 1.007 € 1.015 -16% € 850 € 860

dal 11/09 al 31/10 € 927 € 935 -17% € 770 € 780

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso

Egitto – Marsa Alam

Situato a circa 115 km a sud dell’aeroporto e a circa 50 km da Marsa Alam. 
Ampia spiaggia sabbiosa affacciata sulla barriera corallina, paradiso per i sub e gli amanti 
dello snorkeling. Pontile per l’attracco di barche che effettuano escursioni e uscite diving. Il 
villaggio si compone di piccoli edifici e dispone di piscina con area riservata ai bambini.
Ristorante principale a buffet con presenza di cuoco italiano, beach restaurant in spiaggia, 
bar della piscina.
Beach-volley, beach-tennis, beach-soccer, pallanuoto, aerobica, stretching e aquagym, bocce, 
freccette, ping-pong, biliardo, sala fitness.
Corsi, giochi, tornei e lezioni di ballo. Spettacoli serali nel teatro scoperto.
Club SUPER BRAVO BIMBO e Club B.FREE per i teenagers.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

BRAVO SHAMS ALAM

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, visto d’ingresso, 
tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale 
adeguamento carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia standard. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Villaggi Bravo. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo 
indicata in tabella si riferisce alla quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Villaggi Bravo. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per 
partenze con voli ITC dagli aeroporti di Verona, Bologna, Bergamo, Torino, Napoli e Bari.
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Egitto – Marsa Alam

Nel Parco Naturale di Wadi El Gemal, a 115 km dall’aeroporto di Marsa Alam.
E’ costituita da costruzioni a 1 piano e si estende fino alla spiaggia di sabbia. All’interno della 
piattaforma corallina si trovano piscine naturali, dove è possibile praticare snorkeling riparati 
dalle correnti. Dispone di 3 piscine, di cui una per bambini. 
Ristorante principale a buffet e show cooking, con piatti italiani ed internazionali. Snack bar 
sulla spiaggia, tre bar, tenda e bar orientale.
6 campi da beach tennis, tennis, beach-volley, pallacanestro, calcetto, bocce, ping-pong, 
palestra e minigolf.
Giochi, tornei e spettacoli serali. Anfiteatro e discoteca.
Miniclub (4-12 anni) e biberoneria.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

SEACLUB GORGONIA BEACH 5*

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, visto d’ingresso, 
tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale 
adeguamento carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera doppia standard. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota catalogo 
indicata in tabella si riferisce alla quota listino più alta pubblicata sul catalogo Francorosso. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per 
partenze con voli ITC dagli aeroporti di Verona, Bologna, Bergamo, Torino, Pisa, Napoli, Bari e Catania.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da

dal 05/06 al 11/06 € 977 € 985 -16% € 820 € 830

dal 12/06 al 23/07 € 1.027 € 1.035 -16% € 860 € 870

dal 24/07 al 30/07 € 1.047 € 1.055 -15% € 890 € 899

dal 31/07 al 06/08 € 1.277 € 1.285 -19% € 1.030 € 1.040

dal 07/08 al 20/08 € 1.377 € 1.385 -18% € 1.130 € 1.135

dal 21/08 al 27/08 € 1.227 € 1.235 -18% € 1.005 € 1.010

dal 28/08 al 03/09 € 1.097 € 1.105 -17% € 915 € 920

dal 04/09 al 10/09 € 1.047 € 1.055 -18% € 860 € 870

dal 11/09 al 01/10 € 972 € 980 -18% € 795 € 805

dal 02/10 al 29/10 € 1.047 € 1.055 -21% € 830 € 840

dal 30/10 al 05/11 € 947 € 955 -17% € 785 € 795
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Dista circa 22 km dall’aeroporto di Marsa Alam e circa 19 km da Port Ghalib.
Il Resort ha una delle più belle spiagge di Marsa Alam: il wadi - letto di un torrente - ha 
formato un’ampia zona di spiaggia, creando un naturale accesso al mare. Dispone di 3 
piscine. E’ gestito direttamente da I Viaggi del Turchese, con Direttore italiano.
Ristorante principale Nubian House con servizio a buffet, ristorante Belzoni (a pranzo serve 
snack e pizza; a cena servizio à la carte su prenotazione); lobby bar, bar alla spiaggia.
Beach-volley, bocce, sala biliardo, ping-pong, campo da tennis, sala giochi; SPA, sauna, 
bagno turco, idromassaggio, centro fitness. Diving Center ed Acqua Center.
Programma di animazione diurno e serale; sala proiezioni, anfiteatro, discoteca.
Piscina, ampia area giochi esterna, miniclub MiniGiò da 4 a 12 anni.
WIFI nella zona reception.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

PARADISE CLUB SHONI BAY 4* SUP. 

Egitto – Marsa Alam

Prezzo finito: : inclusivo di quota di partecipazione, quota iscrizione, assicurazione medico bagaglio, visto d’ingresso, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Dal 28/07 partenze anche da Ancona e Venezia. 
Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento carburante, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista 
in camera doppia vista monte o chalet standard. Riduzioni e supplementi come da catalogo I Viaggi del Turchese. Prezzi e disponibilità 
soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Chiedi in agenzia disponibilità e quote per partenze con voli ITC dagli aeroporti di Verona, 
Bologna, Bergamo, Torino, Ancona, Venezia.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

PARTENZE QUOTA CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA CATALOGO 
DA ROMA

08/06 € 775 € 779

dal 15/06 al 06/07 € 798 € 802

dal 13/07 al 20/07 € 818 € 822

27/07 € 839 € 843

03/08 € 990 € 994

10/08 € 1.109 € 1.113

17/08 € 1.079 € 1.083

24/08 € 859 € 863

dal 31/08 al 07/09 € 818 € 822

dal 14/09 al 26/10 € 798 € 802

PROMOZIONI 

IN ESCLUSIVA

CHIEDI ALLA TUA 

AGENZIA DI VIAGGI
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Kenya – Watamu

Situato a Watamu, circa 20 minuti a sud di Malindi e 110 km dall’aeroporto di Mombasa.
Adagiata sulla splendida spiaggia della baia di Watamu, è caratterizzata da un incantevole 
susseguirsi di oceano, corallo e sabbia bianchissima. Isolotti raggiungibili a piedi, si 
frappongono tra il lungo bagnasciuga e l’Oceano Indiano. Il villaggio, costruito in stile tipico 
e tradizionale, dispone di tre piscine, di cui una dedicata ai bambini. 
Ristorante principale a buffet con presenza di cuoco italiano. Snack-bar in piscina, bar in 
piscina. Ristorante à la carte “Papà Remo”.
Campo per beach volley e beach tennis, campo da calcetto, bocce, canoe.
Corsi, giochi, tornei e lezioni di ballo. Spettacoli serali nel teatro scoperto.
Club BRAVO BIMBO; Club B.FREE per i teenager.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso

BRAVO 7 ISLANDS RESORT

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da

dal 28/07 al 30/07 € 1.679 € 1.656 -19% € 1.360 € 1.335

dal 31/07 al 06/08 € 1.809 € 1.786 -19% € 1.460 € 1.435

dal 07/08 al 20/08 € 2.059 € 2.036 -20% € 1.655 € 1.630

dal 21/08 al 27/08 € 1.929 € 1.906 -23% € 1.495 € 1.475

dal 28/08 al 03/09 € 1.719 € 1.696 -20% € 1.380 € 1.355

dal 04/09 al 30/10 € 1.659 € 1.636 -20% € 1.330 € 1.305

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax, l’assicurazione annullamento, il visto e le tasse di uscita da pagare in loco. Sistemazione prevista in camera doppia 
standard. Riduzioni e supplementi come da catalogo Villaggi Bravo. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La 
quota catalogo indicata in tabella si riferisce alla quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Villaggi Bravo.
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Situato direttamente sul mare, sulla costa orientale di Zanzibar, a 6 km circa dal villaggio di 
Michamvi e a 65 km dalla capitale Stone Town. 
Il villaggio è immerso in incantevoli giardini che digradano su una distesa di sabbia bianca. 
Dispone di un lungo pontile con solarium e piscina con acqua di mare. 
Il ristorante principale, a buffet o con servizio al tavolo, propone piatti italiani alternati ai 
sapori della cucina locale. Sorprese gastronomiche serali e cene speciali a tema. 
Fitness, ginnastica acquatica, snorkeling, beach volley, beach soccer, tiro con l’arco, tennis, 
bocce, ping-pong. Piccolo centro benessere per massaggi e trattamenti viso e corpo.
Intrattenimento con giochi e tornei; spettacoli serali di cabaret.
Connessione Wi-Fi presso la Club House.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Servizi (gratuiti):

DONGWE CLUB

Zanzibar

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri aeroportuali 
obbligatori relativi all’aeroporto di Milano Malpensa e Roma Fiumicino  soggetti a variazione e quindi a riconferma alla prenotazione. Il 
prezzo finito non include l’eventuale adeguamento carburante, la carbon tax, l’assicurazione integrativa facoltativa, eventuali visti e tasse 
da pagare in loco. Sistemazione prevista in camera doppia standard. Riduzioni e supplementi come da catalogo I Grandi Viaggi. Prezzi e 
disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Soft all inclusive

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO PREZZO SPECIALE

25/08 € 1.810 -23% € 1.390

dal 01/09 al 29/09 € 1.810 -23% € 1.390

dal 06/10 al 27/10 € 1.710 -19% € 1.390
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Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All Inclusive

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, polizza protezione “Basic”, tasse ed oneri aeroportuali 
obbligatori relativi all’aeroporto di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento carburante, la 
carbon tax, l’assicurazione integrativa facoltativa, eventuali visti e tasse da pagare in loco. Sistemazione prevista in camera doppia superior. 
Riduzioni e supplementi come da catalogo Settemari. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

Zanzibar – Kiwengwa

Situato a circa 45 Km dalla capitale Stone Town e a circa 50 Km dall’aeroporto.
Adagiato pieds dans l’eau su una lunga spiaggia di bianchissima sabbia fine, il Resort è 
circondato da giardini rigogliosi, con palme ad alto fusto. E’ costituito da bungalows in tipico 
stile africano, alcuni situati nei giardini in posizione digradante verso il mare ed altri adagiati 
direttamente sulla spiaggia. 
Ristorante principale a buffet con piatti internazionali e locali, grill alla spiaggia, pizzeria in 
spiaggia, bar alla piscina, bar in spiaggia.
Piscina, beach volley, beach soccer, tennis, ping-pong, palestra, canoa, windsurf e catamarano. 
Attività di intrattenimento ludico e sportivo; appuntamenti aperitivo.
Wi-Fi in area reception.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Servizi (gratuiti):

SETTEMARI CLUB DIAMONDS MAPENZI BEACH 4*

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da

dal 28/07 al 03/08 1.719 € 1.726 -9% € 1.570 € 1.575

dal 04/08 al 10/08 1.998 € 2.005 -9% € 1.820 € 1.830

dal 11/08 al 17/08 2.160 € 2.167 -9% € 1.970 € 1.975

dal 18/08 al 24/08 2.079 € 2.086 -9% € 1.895 € 1.905

dal 25/08 al 31/08 1.721 € 1.728 -9% € 1.570 € 1.580

dal 01/09 al 07/09 1.655 € 1.662 -9% € 1.510 € 1.520

dal 08/09 al 31/10 1.611 € 1.618 -9% € 1.470 € 1.480



88

Madagascar – Nosy Be
VERACLUB PALM BEACH & SPA 

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA

dal 01/06 al 1/06 € 1.978 € 1.987 -9% € 1.799 € 1.810

dal 12/06 al 30/06 € 1.998 € 2.007 -9% € 1.820 € 1.830

dal 01/07 al 26/07 € 2.078 € 2.087 -9% € 1.895 € 1.905

dal 27/07 al 31/07 € 2.178 € 2.187 -9% € 1.990 € 1.999

dal 01/0/ al 07/08 € 2.408 € 2.417 -8% € 2.210 € 2.220

dal 08/08 al 15/08 € 2.548 € 2.557 -8% € 2.345 € 2.355

dal 16/08 a 23/08 € 2.328 € 2.337 -8% € 2.135 € 2.145

dal 24/08 al 27/08 € 2.158 € 2.167 -9% € 1.970 € 1.980

dal 28/08 a 31/08 € 2.068 € 2.077 -9% € 1.885 € 1.895

dal 01/09 al 30/09 € 2.008 € 2.017 -9% € 1.830 € 1.840

dal 01/10 al 31/10 € 1.928 € 1.937 -9% € 1.750 € 1.760
Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, polizza assicurativa, tasse ed oneri aeroportuali 
obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento carburante 
e carbon tax. Sistemazione prevista in camera doppia. Riduzioni e supplementi come da catalogo Veratour. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione. Il Prezzo Speciale è valido per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima della partenza.

In località Ambondrona, è situato sulla costa sud ovest dell’isola di Nosy Be, a circa 25 km 
dall’aeroporto, 5 km da Ambotoloaka e 10 km da Hell Ville.
Affacciato sulla suggestiva spiaggia di sabbia fine e contornato da palme, il villaggio gode 
di una posizione privilegiata, con le piccole isole dell’arcipelago sullo sfondo, percorso da 
piscine con giochi d’acqua e giardini tropicali. 
Ristorante principale a buffet; ristorante Asian fusion à la carte; angolo grill barbecue e pizza, 
bar e lounge bar con terrazza con vista sulla baia.
Tennis, calcetto, basket, bocce, palestra, sala fitness.
Sobrio intrattenimento con piano bar e serate di folklore locale.
Miniclub 5/11 anni.
Collegamento Wi-Fi  presso la reception.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):
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Cuba – Guardalavaca 

Uno dei più rinomati hotel di Cuba situato a circa 45 minuti dall’aeroporto di Holguin.
Grande e raffinato complesso, affacciato sulla bellissima spiaggia di sabbia bianca. La 
cura del dettaglio fa di Playa Pesquero una delle strutture più belle di Cuba. Le camere sono 
distribuite in bungalows a due piani, in un ampio giardino tropicale. Dispone di 2 piscine.
Diversi ristoranti, originali e raffinati, offrono cucina internazionale, caraibica, italiana; 
pizzeria, birreria, snack bar; gelateria, bar nella hall, bar sulla spiaggia.
Palestra, sauna e idromassaggio. Tennis, ping-pong, beach volley, giochi da tavolo, freccette, 
vela, windsurf.
Attività d’intrattenimento diurno e spettacoli serali. Disco Bar. Anfiteatro.
Attrezzato Mini Club e Baby Club, con piscina ed area giochi.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All Inclusive

 EXPLORAResort Playa Pesquero 5*

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
04/06 e 07/06 € 1.586 € 1.560 -17% € 1.321 € 1.345
11/06 e 14/06 € 1.586 € 1.521 -17% € 1.321 € 1.312
18/06 e 21/06 € 1.599 € 1.574 -17% € 1.321 € 1.345
25/06 e 28/06 € 1.652 € 1.626 -20% € 1.321 € 1.344
02/07 e 05/07 € 1.698 € 1.626 -16% € 1.433 € 1.419
09/07 e 12/07 € 1.698 € 1.673 -16% € 1.433 € 1.447
16/07 e 19/07 € 1.712 € 1.673 -16% € 1.433 € 1.425
23/07 e 26/07 € 1.766 € 1.716 -18% € 1.456 € 1.414
30/07 e 02/08 € 2.099 € 1.905 -22% € 1.647 € 1.520
06/08 e 09/08 € 2.310 € 2.205 -24% € 1.759 € 1.752
13/08 e 16/08 € 2.257 € 2.284 -23% € 1.737 € 1.730
20/08 e 23/08 € 1.893 € 2.176 -20% € 1.512 € 1.652
27/08 e 30/08 € 1.639 € 1.811 -15% € 1.388 € 1.555
03/09 e 06/09 € 1.566 € 1.508 -13% € 1.370 € 1.368
dal 10/09 al 15/10 € 1.566 € 1.541 -13% € 1.370 € 1.397
18/10 e 22/10 € 1.593 € 1.567 -13% € 1.393 € 1.420
25/10 e 29/10 € 1.679 € 1.633 -13% € 1.467 € 1.479

Prezzo finito:  inclusivo di quota di partecipazione, spese e assicurazioni medico-bagaglio-annullamento Xtra, visto d’ingresso, tasse e 
oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa o Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include il Prezzo Garantito Press Tours facoltativo, 
eventuale Maggiorazione a priori Dollaro Carburante ed eventuali tasse da pagare in loco. Voli in partenza ogni domenica da Milano 
Malpensa ed ogni giovedì da Roma Fiumicino. Sistemazione prevista in camera doppia standard. Riduzioni e supplementi come da catalogo 
Press Tours. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

Messico - Playa Maroma

A circa 35 km a sud dell’aeroporto di Cancun e a 16 km a nord di Playa del Carmen.
Affacciato su un’ampia spiaggia di sabbia bianca e fine, il Club è circondato dalla 
lussureggiante foresta tropicale, in un’esplosione di colori dell’architettura tipica caraibica. 
Dispone di piscina con area relax.
Ristorante principale a buffet, snack grill e creperie; 3 ristoranti à la carte offrono specialità 
italiane, messicane e alla griglia. Bar e lobby bar aperto 24 ore.
Tennis, tiro con l’arco, aerobica, ping-pong, calcetto, palestra, catamarano,  kayak.
Intrattenimento durante la giornata; musica e spettacoli serali presso il teatro.
Miniclub per bambini 4/12 anni.
Internet Wi-Fi in tutta la struttura.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

SEACLUB CATALONIA PLAYA MAROMA  4*

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE

CON VOLO
DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 

CON VOLO
DA ROMA 

a partire da

05/06-25/06 € 1.682 € 1.691 -19% € 1.355 € 1.360

26/06-23/07 € 1.852 € 1.861 -22% € 1.450 € 1.460

24/07-30/07 € 1.922 € 1.931 -19% € 1.550 € 1.555

31/07-13/08 € 2.182 € 2.191 -20% € 1.745 € 1.755

14/08-20/08 € 1.922 € 1.931 -19% € 1.550 € 1.560

21/08-27/08 € 1.772 € 1.781 -24% € 1.355 € 1.360

28/08-24/09 € 1.572 € 1.581 -24% € 1.199 € 1.210

25/09-22/10 € 1.622 € 1.631 -21% € 1.275 € 1.285

23/10-31/10 € 1.692 € 1.701 -20% € 1.355 € 1.360
Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax, l’assicurazione annullamento e le tasse da pagare in loco. Sistemazione prevista in camera doppia Standard. 
Riduzioni e supplementi come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota 
catalogo indicata in tabella si riferisce alla quota listino più alta pubblicata sul catalogo Francorosso.
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Messico – Riviera Maya

Si trova a circa 60 km da Cancun e a 2 km da Playa del Carmen, all’interno del comprensorio 
di Playacar.
Affacciata su una bellissima e lunga spiaggia di sabbia bianca, si compone di blocchi a tre 
piani in stile caraibico. Dispone di una piscina con area riservata ai bambini.
Ristorante principale a buffet con presenza di cuoco italiano; 3 ristoranti tematici à la carte 
(italiano, orientale e maya). 
Campo da tennis, palestra, ping-pong, beach-volley, beach-soccer, aquagym, aerobica, 
biciclette, canoa; lezioni di diving, windsurf, catamarano, tennis.
Corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Spettacoli serali in teatro. Discoteca.
Club BRAVO BIMBO; Club B.FREE per i teenager.
Connessione Wi-Fi presso la lobby.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso

BRAVO VIVA AZTECA

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 05/06  al 25/06 € 1.702 € 1.711 -18% € 1.395 € 1.405
dal 26/06 al 23/07 € 1.782 € 1.791 -19% € 1.450 € 1.460
dal 24/07 al 30/07 € 1.942 € 1.951 -18% € 1.590 € 1.595
dal 31/07 al 13/08 € 2.242 € 2.251 -19% € 1.820 € 1.830
dal 14/08 al 16/08 € 1.922 € 1.931 -17% € 1.590 € 1.595
17/08 € 2.022 € 2.031 -17% € 1.685 € 1.695
dal 18/08 al 20/08 € 1.922 € 1.931 -17% € 1.590 € 1.595
dal 21/08 al 27/08 € 1.652 € 1.661 -18% € 1.355 € 1.360
dal 28/08 al 24/09 € 1.522 € 1.531 -18% € 1.245 € 1.255
dal 25/09 al 01/10 € 1.562 € 1.571 -17% € 1.295 € 1.305
dal 02/10 al 22/10 € 1.622 € 1.631 -18% € 1.325 € 1.335
dal 23/10 al 31/10 € 1.652 € 1.661 -18% € 1.355 € 1.360

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante e valutario, la carbon tax, l’assicurazione annullamento e le tasse in uscita da pagare in loco. Sistemazione prevista in camera 
doppia superior. Riduzioni e supplementi come da catalogo Villaggi Bravo. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della 
prenotazione. La quota catalogo indicata in tabella si riferisce alla quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Villaggi Bravo. Chiedi in 
agenzia disponibilità e quote per partenze con voli ITC dall’aeroporto di Verona.
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Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

Caraibi – Repubblica Dominicana

A soli 20 minuti dall’aeroporto di La Romana, in prima linea sul mare.
Il Resort è un’oasi di pace immersa nella vegetazione tropicale, affacciata sulle acque turchesi 
dell’oceano e sulla spiaggia di sabbia bianca fine. Dispone di un’area riservata alla clientela 
adulta e di 3 piscine, con aree per bambini e vasca idromassaggio.
Ristorante principale a buffet con show-cooking; 7 ristoranti à la carte di specialità locali, 
italiane, francesi, mediterranee e di pesce. Barefoot grill, pizzeria, bar, pool bar.
Catamarano, kayak, snorkeling, immersione discovery in piscina, tennis, palestra, ping-pong, 
biciclette, aerobica, beach-volley, biliardo. 
Giochi, tornei sportivi, spettacoli. Casinò e discoteca.
Miniclub 3/12 anni;  Club 13/17 anni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

SEACLUB DIAMOND DREAMS LA ROMANA 5*

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 05/06  al 02/07 € 1.823 € 1.832 -19% € 1.480 € 1.490

dal 03/07 al 16/07 € 1.863 € 1.872 -18% € 1.530 € 1.540

dal 17/07 al 30/07 € 1.968 € 1.977 -17% € 1.635 € 1.640

dal 31/07 al 06/08 € 2.168 € 2.177 -18% € 1.775 € 1.785

dal 07/08 al 13/08 € 2.263 € 2.272 -18% € 1.865 € 1.870

dal 14/08 al 20/08 € 2.223 € 2.232 -18% € 1.825 € 1.835

dal 21/08 al 27/08 € 2.063 € 2.072 -18% € 1.685 € 1.695

dal 28/08 al 03/09 € 1.863 € 1.872 -20% € 1.499 € 1.510

dal 04/09 al 22/10 € 1.803 € 1.812 -20% € 1.435 € 1.440

dal 23/10 al 31/10 € 1.853 € 1.862 -20% € 1.480 € 1.490
Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, visto d’ingresso, 
tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale 
adeguamento carburante, la carbon tax, l’assicurazione annullamento e le tasse da pagare in loco. Sistemazione prevista in camera dop-
pia Deluxe garden view. Riduzioni e supplementi come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della 
prenotazione. La quota catalogo indicata in tabella si riferisce alla quota listino più alta pubblicata sul catalogo Francorosso.
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Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All Inclusive

Repubblica Dominicana – Bayahibe

Dista circa 5 km da Bayahibe, a 45 minuti dall’aeroporto di Punta Cana e 20 minuti 
dall’aeroporto internazionale di La Romana. 
Lussuoso Hotel immerso in un incantevole giardino tropicale, affacciato direttamente sulla 
sabbiosa spiaggia di Bayahibe. Dispone di 3 piscine.
Il ristorante principale offre cucina internazionale a buffet; 4 ristoranti à la carte servono 
cucina messicana, giapponese, steack house, nouvelle cousine. Lobby bar, beach bar, bar 
teatro e bar piscina.
Palestra, corsi di ballo, aerobica, tiro con l’arco, freccette, basket, beach volley, calcio, kayak, 
tennis, ping-pong, biliardo.
Discoteca, teatro, programmi di intrattenimento diurno e serale.
Mini Club 4/12 anni.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

 IBEROSTAR Hacienda Dominicus 5*

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
06/06 e 13/06 € 1.553 € 1.615 -14% € 1.339 € 1.364
20/06 € 1.566 € 1.628 -9% € 1.420 € 1.446
27/06 € 1.652 € 1.714 -12% € 1.446 € 1.472
04/07 € 1.696 € 1.758 -11% € 1.504 € 1.530
11/07 € 1.742 € 1.804 -14% € 1.504 € 1.529
18/07 € 1.775 € 1.837 -14% € 1.529 € 1.599
25/07 € 1.859 € 1.920 -14% € 1.608 € 1.720
01/08 € 2.024 € 2.085 -14% € 1.747 € 1.866
08/08 € 2.156 € 2.217 -14% € 1.859 € 1.982
15/08 € 2.235 € 2.297 -14% € 1.926 € 2.052
22/08 € 2.094 € 2.156 -14% € 1.806 € 1.928
29/08 € 1.804 € 1.865 -13% € 1.561 € 1.672
05/09 € 1.500 € 1.562 -13% € 1.304 € 1.405
12/09, 19/09, 26/09, 
03/10 e 10/10 € 1.533 € 1.595 -13% € 1.332 € 1.434
17/10 € 1.559 € 1.621 -13% € 1.354 € 1.457
24/10 € 1.645 € 1.707 -13% € 1.427 € 1.533
31/10 € 1.735 € 1.797 -13% € 1.503 € 1.612

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, spese e assicurazioni medico-bagaglio-annullamento Xtra, visto d’ingresso, tasse e 
oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa o Roma Fiumicino.  Il prezzo finito non include il Prezzo Garantito Press Tours facoltativo, 
eventuale Maggiorazione a priori Dollaro Carburante ed eventuali tasse in uscita da pagare in loco. Sistemazione prevista in camera dop-
pia standard. Riduzioni e supplementi come da catalogo Press Tours. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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Stati Uniti
TOUR BEST OF THE EAST – IL SOGNO AMERICANO

Dalle luci della Grande Mela al maestoso spettacolo delle Cascate del Niagara,  l’itinerario spazia fra i luoghi più 
celebri dell’Est degli Stati Uniti con una puntata in Canada.  Un’opportunità eccezionale per cogliere  lo spirito dei 
luoghi che hanno fatto nascere il “Sogno Americano”.

Manhattan e i suoi luoghi più famosi, fra cui Lincoln Center, Central Park, Trump Tower, 
Cattedrale di Saint Patrick, Rockefeller Center, Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown 
e il Financial District. Visita della Statua della Libertà e del Museo dell’Immigrazione di Ellis 
Island.  
Cascate del Niagara e Toronto.

New York:

Canada:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

Quote a persona prezzo finito - 8 notti / Trattamento come da programma

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da

26/07 € 3.569 € 3.949 -4% € 3.425 € 3.790

09/08 € 3.639 € 3.999 -4% € 3.495 € 3.835

23/08 € 3.639 € 3.849 -4% € 3.495 € 3.695

06/09 € 3.359 € 3.474 -4% € 3.225 € 3.335

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione con voli di linea, quota individuale di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio 
e annullamento, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino calcolati al momento 
della stampa a da rivalutare al momento dell’emissione del bigliietto aereo. Sistemazione prevista in camera doppia. Programma del tour, 
riduzioni e supplementi come da catalogo Best Tours. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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Quote a persona prezzo finito - 7 notti / Formula tutto incluso

Maldive – Alimatha’

Si trova sull’isola di Alimathà, situata nell’atollo di Vaavu, a non molta distanza dalla linea 
dell’equatore. Dista 65 Km dall’aeroporto di Malé. 
Affacciata su una spiaggia bianca di sabbia finissima, lambita dalle splendide acque 
dell’Oceano Indiano, si compone di beach bungalow con tetti ricoperti da foglie di palma 
intrecciate e di bungalow overwater, costruiti su palafitte direttamente sull’acqua.
Ristorante principale a buffet; open bar, open snack. 
Windsurf, canoa, beach-volley, pallavolo, tennis, calcetto, bocce, ping-pong, palestra.
Corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Spettacoli serali in teatro.
Club BRAVO BIMBO; Club B.FREE per i teenager.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

BRAVO ALIMATHÀ

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da
dal 01/06 al 25/06 € 2.007 € 2.016 -22% € 1.575 € 1.580

dal 26/06 al 16/07 € 2.057 € 2.066 -22% € 1.610 € 1.620

dal 17/07 al 30/07 € 2.147 € 2.156 -22% € 1.670 € 1.680

dal 31/07 al 06/08 € 2.467 € 2.476 -20% € 1.975 € 1.980

dal 07/08 al 13/08 € 2.657 € 2.666 -20% € 2.120 € 2.130

dal 14/08 al 20/08 € 2.517 € 2.526 -20% € 2.020 € 2.030

dal 21/08 al 03/09 € 2.307 € 2.316 -21% € 1.825 € 1.835

dal 04/09 al 01/10 € 2.007 € 2.016 -21% € 1.585 € 1.590

dal 02/10 al 22/10 € 2.117 € 2.126 -21% € 1.680 € 1.690

dal 23/10 al 31/10 € 2.327 € 2.336 -19% € 1.875 € 1.885
Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, trasferimento in 
barca veloce, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non 
include l’eventuale adeguamento carburante e valutario, la carbon tax e l’assicurazione annullamento. Sistemazione prevista in camera 
doppia beach bungalow. Riduzioni e supplementi come da catalogo Villaggi Bravo. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della 
prenotazione. La quota catalogo indicata in tabella si riferisce alla quota S.M.A.R.T. più alta pubblicata sul catalogo Villaggi Bravo.
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Oceano Indiano – Mauritius

Ubicato a Belle Mare, a soli 6 km dalla pittoresca cittadina di Centre de Flacq, a nord est 
dell’isola di Mauritius, dista appena 20 minuti da Grand Baie e a 40 km dall’aeroporto.
Il Resort è adagiato su una splendida spiaggia di sabbia bianca finissima. Dispone di 2 piscine 
- di cui una per bambini - e di una vasca idromassaggio.
Ristorante principale “Cinnamone” con cucina internazionale a buffet, cucina italiana, 
barbecue e forno per la pizza; 2 ristoranti à la carte, 2 bar.
Canoa, pedalò, windsurf, vela, snorkeling, pallavolo, ping-pong, bocce, 2 campi da tennis. 
Palestra, sauna e bagno turco.
Miniclub internazionale (3-11 anni).
Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le camere; Internet point.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

SEACLUB SOLANA BEACH 4*

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione, quota forfettaria di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri 
aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il prezzo finito non include l’eventuale adeguamento 
carburante, la carbon tax, l’assicurazione annullamento e le tasse da pagare in loco. Sistemazione prevista in camera doppia superior. 
Riduzioni e supplementi come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. La quota 
catalogo indicata in tabella si riferisce alla quota listino più alta pubblicata sul catalogo Francorosso.

Quote a persona prezzo finito - 7 notti / All inclusive

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
DA MILANO

QUOTA 
CATALOGO 
DA ROMA

SCONTO 
fino al

PREZZO 
SPECIALE 

DA MILANO 
a partire da

PREZZO 
SPECIALE 
DA ROMA 

a partire da

dal 01/06  al 23/07 € 2.023 € 2.032 -21% € 1.590 € 1.599

dal 24/07 al 30/07 € 2.123 € 2.132 -21% € 1.685 € 1.695

dal 31/07 al 06/08 € 2.283 € 2.292 -19% € 1.845 € 1.850

dal 07/08 al 13/08 € 2.383 € 2.392 -19% € 1.940 € 1.950

dal 14/08 al 20/08 € 2.313 € 2.322 -19% € 1.870 € 1.880

dal 21/08 al 27/08 € 2.263 € 2.272 -22% € 1.775 € 1.785

dal 28/08 al 03/09 € 2.123 € 2.132 -21% € 1.685 € 1.695

dal 04/09 al 01/10 € 2.023 € 2.032 -21% € 1.590 € 1.599

dal 02/10 al 31/10 € 2.123 € 2.132 -21% € 1.685 € 1.695
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Thailandia
TOUR BEST THAILAND – L’ANTICO SIAM

Un tour classico che tocca le località più significative della Thailandia, con suggestivi contrasti di tradizione e 
modernità e il toccante incontro con i monaci del tempio Wat Suan Dok di Chiang Mai. Un viaggio nella storia, 
nella cultura e nell’arte di questo Paese.

Silom, Hua Lamphong, Sam Sen. Visita del Tempio Wat Benjamabophit, del mercato Tae Wae, 
Ayuttaya, capitale del Siam dal XIV al XVIII secolo e visita delle sue importanti testimonianze. 
Visita della fattoria di orchidee e del tempio Wat Suan Dok.
Al confine con Laos e Birmania.

Bangkok:

Chiang Mai:
Triangolo d’Oro:

Le tappe principali e i luoghi da non perdere

Quote a persona prezzo finito - 9 notti / Trattamento come da programma

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO fino al PREZZO SPECIALE 
a partire da

21/07 € 2.729 -4% € 2.625

11/08 € 2.729 -4% € 2.625

18/08 € 2.629 -4% € 2.530

Prezzo finito: inclusivo di quota di partecipazione con voli di linea, quota individuale di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio 
e annullamento, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino calcolati al momento 
della stampa a da rivaluatre al momento dell’emissione del bigliietto aereo. Sistemazione prevista in camera doppia. Programma del tour, 
riduzioni e supplementi come da catalogo Best Tours. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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TERMINI E CONDIZIONI

L’organizzazione dei vari pacchetti riportati nel presente opuscolo rimane 
esclusivamente a carico di ogni Tour Operator indicato che risponderà nei 
confronti del viaggiatore nel caso di inesatto o mancato adempimento delle 
obbligazioni che assume con la vendita del pacchetto turistico. Si rimanda al 
catalogo di ogni Tour Operator per la descrizione dettagliata delle strutture e 
dei servizi offerti in loco, per informazioni di carattere generale e le condizioni 
generali di contratto di vendita di un pacchetto turistico. Tutte le quote pubblicate 
su questo catalogo sono valide al momento della stampa e soggette a verifica 
della disponibilità e riconferma da parte del Tour Operator, al momento della 
prenotazione. I prezzi indicati comprendono tutti i costi accessori obbligatori 
indicati nelle singole tabelle come, ad esempio, le tasse aeroportuali e/o portuali 
dagli aeroporti e/o porti indicati, le quote di iscrizione, eventuali assicurazioni 
obbligatorie e visti. Sono esclusi adeguamenti carburante e valutario, carbon 
tax, tasse portuali, tasse pagabili a destinazione, assicurazione e tutte le voci 
e supplementi aggiuntivi richiesti come da catalogo del Tour Operator. Le foto 
delle strutture sono puramente illustrative e fornite dal Tour Operator stesso.
Stampa catalogo: Maggio 2015.


