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SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA STANDARD CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

La quota comprende: Soggiorno, trattamento in Pensione Più con vino alla spina e acqua microfiltrata 
inclusi nei pasti. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione Covid; Obbligatoria 
Smart Card €10 a camera; Tassa di soggiorno come da disposizioni comunali, da pagare all’atto della 
prenotazione; Coccinella Baby Care Obbligatoria per Infant 0/3 anni n.c. €77 o €84 a seconda del 
periodo; Doppia Uso Singola su richiesta; Dog Room €25 al giorno; servizi spiaggia facoltativi su 
richiesta. 
Riduzioni: Adulto + Bambino fino al 70% di riduzione, a seconda del periodo. 
 



DESCRIZIONE 
 

Chiama 
 0698378037 
 

Circonvallazione Appia 77/c – booking@4utravel.it – www.4utravel.it 

 

L’Alborèa Ecolodge Resort è un resort 5 stelle, posto all’interno del complesso Ethra Reserve, caratterizzato da 
un’architettura pregiata e perfettamente integrata nella riserva naturale di Stornara. 

Camere: 124 Ecolodge Suite, tutte di 50 mq, indipendenti, poste su un solo piano e immerse nella pineta, 
ciascuna con patio esterno attrezzato con tavolino e sedie. Disponibili monolocali – composti da ampio open 
space con salotto, tv, divano letto matrimoniale e zona con letto matrimoniale – e bilocali – con camera 
matrimoniale con due letti alla francese e vano con salottino e due letti singoli, doppia tv. Entrambe le tipologie 
dispongono di 2 bagni. Alcune dispongono di angolo cottura con piastra e lavello, da richiedere in fase di 
prenotazione. 

Spiaggia: Il Resort è congiunto al mare da una splendida pineta. L’ampia spiaggia privata di sabbia fine, orlata 
dalle caratteristiche dune, bagnata da un mare cristallino, è incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 
5km ed è raggiungibile con comoda navetta. Il fondale del mare è sabiboso e adatto alla balneazione dei 
bambini.  

Ristorazione: Il Resort offre il meglio della ristorazione italiana, con materie prima eccellenti e prodotti del 
ricchissimo territorio pugliese. Ristorante centrale con aria condizionata. Tavolo riservato per famiglia per 
massimo 6 persone (non assegnato) all’interno o all’esterno del ristorante. Prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet con Show cooking. Per garantire un servizio di qualità e in totale sicurezza abbiamo introdotto 
turni nei ristoranti e per gli spettacoli in anfiteatro. 

Animazione: Presso Alborèa Ecolodge Resort, musica dal vivo nell’area esterna per piacevoli e raffinati 
momenti serali. Inoltre, tutti gli ospiti potranno partecipare alle attività degli adiacenti villaggi 4 stelle: assistere 
ogni sera a spettacoli sempre nuovi nel grande anfiteatro, con musical, cabaret, commedie e varietà; fuori 
dall’anfiteatro, performance di circensi e spettacoli, eventi sportivi anche serali e piano bar. Durante il giorno, 
lezioni di ballo, tornei sportivi e tanto altro. 

Sport: campi da tennis, campi sportivi da calcetto, (tutti inerba sintetica e con illuminazione notturna), beach 
volley e beach tennis, ping-pong, tiro con l ‘arco e tiro a segno (presso Ethra Reserve); ginnastiche di gruppo e 
lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, sport nautici (presso Ethra Reserve). 

Ethra Reserve: Gli ospiti del Resort possono accedere agli spazi comuni e alle attività degli adiacenti Calanè 
Village e Valentino Village. Il Resort si trova all’interno di Ethra Reserve, una destinazione unica in Puglia, 
immersa nel verde della riserva della Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia 
spiaggia riservata.  

Thalasso SPA: Esclusiva SPA di 3500 mq, all’interno dell’adiacente Kalidria Hotel: trattamenti di talassoterapia, 
estetica, massaggi, percorsi benessere, relax e remise en forme. Piscina di acqua di mare esterna, piscina 
interna con percorso acquatonico marino, un’oasi thalasso con vasche wellness all’aperto, bagno turco, sauna, 
idromassaggi e cabina solarium. 

Servizi: Medico h24, wifi gratuito in tutte le camere, nelle aree comuni e in spiaggia, boutique, agenzia di 
viaggio, parcheggio interno, ammessi cani di piccola taglia fino a 10 kg. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

PERIODI 

SOLO SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC 

early boking Quota garantita QUOTA BASE 

Super 
miniquota 

bambini 3/14 
anni in 3° letto 

Miniquota 
bambini 3/14 

anni in 3° letto  

RIDUZ. 3° 
LETTO ADULTI 

RIDUZ. 4° 
LETTO 

ADULTI 

 05/06-12/06 384 410 511 GRATIS GRATIS 50% 30% 
 

12/06-19/06 449 482 595 GRATIS GRATIS 50% 30% 
 

19/06-26/06 475 508 630 GRATIS 156 50% 30% 
 

26/06-03/07 475 508 630 GRATIS 156 50% 30% 
 

03/07-10/07 534 566 700 GRATIS 156 50% 30% 
 

10/07-17/07 534 566 700 GRATIS 156 50% 30% 
 

17/07-24/07 573 612 756 GRATIS 156 50% 30% 
 

24/07-31/07 573 612 756 GRATIS 156 50% 30% 
 

31/07-07/08 612 651 812 GRATIS 194 50% 30% 
 

07/08-14/08 716 768 952 GRATIS 194 50% 30% 
 

14/08-21/08 892 950 1176 GRATIS 194 50% 30% 
 

21/08-28/08 794 846 1050 GRATIS 194 50% 30% 
 

28/08-04/09 612 651 812 GRATIS 156 50% 30% 
 

04/09-11/09 449 482 595 GRATIS GRATIS 50% 30% 
 

NC ALIMINI SMILE**** 
OTRANTO 

           PUGLIA  

 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Camera Family supplemento del 10%; SUPPLEMENTI Forfait settimanale: a partire dai 3 anni per 

unità abitativa € 140 per 2 persone, € 168 per 3 persone, € 196 per 4 persone, include: riassetto giornaliero della camera, tessera club, servizio 

spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini presso il lido convenzionato ad appartamento); Cauzione € 100 ad unità abitativa rimborsabile a fine soggiorno. 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. SERVIZI FACOLTATIVI Formula Prestige: € 84 a settimana, da richiedere in fase di prenotazione.  

BAMBINI 0/3 ANNI Nicolino card € 70 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al 

giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera (no culla propria); ANIMALI Ammessi di piccola taglia, eccetto nei luoghi comuni, € 100 per 

disinfestazione finale.  

OFFERTE SPECIALI :  

Bambino Gratis: per prenotazioni pervenute entro il 28/02 il bambino in 3 letto sarà gratis contingentato, al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella 

Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : Euro 38,00  bambini 0/12 anni 50% 

 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

 



 

Descrizione Villaggio 

Descrizione Il villaggio turistico, ristrutturato, è immerso in un parco ed è composto da cottage in muratura con tetto in 

legno. È prossimo a Otranto, il punto più a est d'Italia e gioiello del Salento, in una zona caratterizzata da splendide 

spiagge e ricca di cultura. Struttura semplice e curata, adatta alle vacanze al mare di famiglie e giovani e alla vicinanza 

da Otranto. Dista circa 100 km dall’aeroporto di Brindisi. 

Spiaggia A circa 1,5 km, nella zona dei laghi Alimini, si trova una spiaggia libera di sabbia fine, confinante con la pineta. 

La spiaggia convenzionata e attrezzata si trova a 3,7 km, è collegata da un comodo servizio navetta continuo e gratuito che 

impiega pochi minuti. Il Lido si estende su un’ampia distesa di sabbia fine lambita da un mare azzurro e cristallino dal 

fondale dolcemente digradante, ideale per le famiglie. Ogni unità abitativa potrà usufruire di una postazione spiaggia, 

composta da 1 ombrellone e due lettini. Possibilità di noleggio teli mare.. Sistemazione 40 camere in Formula Hotel dotate 

di servizi con doccia, TV, clima autonomo, veranda attrezzata. Si suddividono in: Classic, di dimensioni contenute, da 2 

fino a 3 posti letto situate nella zona centrale del villaggio; Family, da 2 fino a 4 posti letto, completamente rinnovate, 

composte da soggiorno con divano letto doppio estraibile o a castello e camera matrimoniale. Non sono presenti cassette 

di sicurezza.65 appartamenti in Formula Residence, completamente rinnovati e immersi nel verde, tutti al piano terra e 

dotati di ingresso indipendente, aria condizionata, veranda esterna, piccolo giardino, angolo cottura e servizi con doccia. 

Sono disponibili nelle seguenti tipologie: Bilocali, appartamenti da 2 a 4 letti (22 mq circa) composti da camera 

matrimoniale, soggiorno con angolo cottura e due posti in divano letto estraibile o letto a castello, ampia veranda e angolo 

cottura esterno; Trilocali, appartamenti da 5 a 6 letti (44 mq circa) composti da soggiorno con divano letto doppio 

estraibile, 2 camere matrimoniali, ampia veranda e angolo cottura esterno. Possibilità di appartamento trilocale adatto per 

disabili. Cauzione €100 addebitata su carta di credito e rimborsabilea fine soggiorno.  Non sono presenti cassette di 

sicurezza.  

Ristorazione Ristorante all’interno del villaggio, offre per i clienti che scelgono la formula Hotel, colazione, pranzo e 

cena con servizio a buffet (acqua e vino della casa inclusi). Durante la settimana è prevista una cena tipica. A colazione è 

previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10 alle 12, con caffè 

americano e cornetteria. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita salutistico è previsto a 

colazione un corner con prodotti specifici.Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante, 

durante l'orario dei pasti, personale a cui rivolgersi per la preparazione delle pietanze per gli infant. Intolleranze: per gli 

ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, 

biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È 

necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Soft Inclusiv La formula prevede pensione completa con bevande ai 

pasti (vino, acqua, soft drink alla spina). Presso il bar della piscina dalle 10 alle 20 consumo illimitato di acqua, aranciata, 

cola, succhi di frutta e tè freddo, tutto servito in bicchieri di plastica. A pagamento: le consumazioni presso gli altri bar 

anche in spiaggia, alcolici e superalcolici nazional ed esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e 

tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel Soft Inclusive..  

Animazione e attività sportive Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di 

attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera 

intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza 

indimenticabile.Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti 

con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 6-12 anni (non 

compiuti).Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le 

innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino.Il Nick Club suddiviso per fasce 

d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una 

nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). 

Obbligatoria Assicurazione 4utravel €50 a camera con estensione Covid 

 



Baia Malva Resort **** 
Porto Cesareo - Puglia  
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SOGGIORNI 7 NOTTI CON TRATTAMENTO DI 
PENSIONE COMPLETA 

La quota comprende: Soggiorno, trattamento pensione 
completa. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera 
con estensione Covid; DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club: 
obbligatoria da pagare in loco all'arrivo (dal 29/05 al 11/09) € 35 
a persona a partire dai 4 anni.*Servizio Spiaggia: (facoltativo) da 
prenotare all'atto della prenotazione e da pagare in loco. 
Comprende un ombrellone e due lettini a camera. Camera Piano 
Terra disponibile su richiesta con supplemento di € 70 a 
settimana (le Comfort Rooms sono disposte tutte al piano terra, 
mentre le Family Suite si trovano sia al piano terra che al 1° 
piano). Angolo cottura (solo nelle Family Suite) € 50 a 
settimana.Culla: su richiesta, € 12 al giorno. Accettata culla 
propria. Seggioloni: Gratis, disponibili su richiesta, fino ad 
esaurimento. Parcheggio: riservato non custodito. 
Riduzioni: 3° letto bambino 2-15 anni: Gratis in qualsiasi 
sistemazione per qualsiasi periodo; 4°/5° letto bambino 2-15 
anni (solo in Family Suite) 50%; 3° letto adulto 20% in qualsiasi 
sistemazione; 4°/5° letto adulto (solo in Family Suite) 40%. 1 
adulto e 1 bambino 0-3 anni in comfort room pagano 1,50 
quote; 1 adulto e 1 bambino 3-15 anni in comfort room pagano 
1,80 quote; 1 adulto e 2 bambini 0-3 anni in comfort room 
pagano 2 quote; 1 adulto e 1 bambino 3-15 anni e 1 infant 0-3 
anni in comfort room pagano 2,10 quote; 1 adulto e 2 bambini 
3-15 anni in comfort room pagano 2,3 quote 
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Camere: Gli ambienti sono arredati con gusto sobrio per una vacanza accogliente e familiare. Le camere sono 
fornite di box doccia, phon, telefono, aria condizionata autonoma, frigo, cassaforte e TV satellitare. 

Spiaggia e Piscina: La Riserva Naturale di Porto Cesareo non ha nulla da invidiare ai mari tropicali. L'acqua 
azzurra e trasparente, il fondale basso e sabbioso, permettono una balneazione sicura anche ai più piccoli. 
Ideale per trascorrere intere giornate con la propria famiglia in riva al mare. l cuore del villaggio è caratterizzato 
dalla grande piscina costituita da due vasche con diversa profondità, per adulti e bambini. L'area attorno è 
attrezzata con sdraio, doccie e spogliatoi; il bar collocato in prossimità dispone di un'ampia "Piazza coperta" 
dove potersi ristorare all'ombra gustando cibi e bavande refrigeranti. 

Ristorazione: Il ristorante e il bar esterno offrono un vasto assortimento di pietanze e vevande provenienti dalla 
tradizione del luogo. I frutti del mare e della terra sono maestosamente lavorati per la preparazione di piatti 
leggeri, gustosi e nutrienti. Dagli antipasti al dolce il Salento delizierà il vostro palato. Per offrire il meglio 
riserviamo grande cura alla selezione dei fornitori preferendo prodotti locali maturi e gustosi perchè la qualità 
d'una cucina tipica nasce dai prodotti che crescono e maturano nella regione in cui risiede. 

Animazione e attività: L'animazione allegra e coinvolgente contribuisce a rendere indimenticabile la vacanza. 
Ragazzi specializzati nell'arte dell'intrattenimento organizzano la giornata con attività ludiche , giochi in 
spiaggia, acquagym, cabaret e serate danzanti. Le strutture e gli impianti del Resort sono alla base delle attività 
ricreative: giostre per i più piccoli, campo di calcetto, campo da tennis, tavoli da ping-pong e piscina. Il Resort 
offre la possibilità di organizzare attività di snokeling, subacquea, surf e kitesurf. In alternativa l'entroterra 
regala borghi mozzafiato da visitare, tappa imperdibile Lecce, capitale Barocco.  

Servizi: Ogni ospite può godere di: Accesso illimitato alle attrezzature sportive, campo di calcio, tennis e piscina 
secondo gli orari previsti; Spiaggia a 150 metri, riservata e attrezzata con bar di servizio; Mini Club e Junior Club 
per i giovani ospiti da 4 a 16 anni; Balcone o veranda ombreggiata di pertinenza in relazione al piano occupato; 
Accessori e amenities per il bagno;Pensione completa con acqua e vino inclusi; Zona ombreggiata comune o 
"Piazza Coperta" su un lato della piscina, servita da un attrezzato bar; FREE WIFI in tutti gli ambienti. 

 



Bluserena 
Calanè Village – Castellaneta Marina 

Puglia 
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SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA STANDARD CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
La quota comprende: Soggiorno, trattamento in Pensione Più con vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi nei 
pasti. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione Covid; Tessera Club Obbligatoria 
€39 a persona dai 3 anni; Obbligatoria Smart Card €10 a camera; Tassa di soggiorno come da disposizioni comunali, 
da pagare all’atto della prenotazione; Coccinella Baby Care Obbligatoria per Infant 0/3 anni n.c. €77 o €84 a seconda 
del periodo; Doppia Uso Singola su richiesta; Formula Jolly €9 a camera al giorno; Dog Room €25 al giorno; servizi 
spiaggia facoltativi su richiesta; noleggio passeggino €35 a settimana; Blu Nursery (dal 27/6 al 10/9)€119 a 
settimana per bimbi dai 12 i 36 mesi, per mezza giornata €69 a settimana. 
Riduzioni: 3/8 anni 80%; 8/12 anni 50%; 12/18 anni 40%; adulti 20%. Adulto + Bambino fino al 70% di riduzione, a 
seconda del periodo. 
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Il Calanè Village è un villaggio turistico 4 stelle immerso nel verde magnifico dell’area naturale protetta di 
Stornara, all’interno del complesso Ethra Reserve, affacciato su una lunga spiaggia riservata, orlata di dune e 
bagnata da un mare cristallino, a cui è congiunto da una spledida pineta. 

Camere: 230 camere poste su tre piani, suddivise in 4 tipologie. Tutte le camere sono dotate di tutti i confort 
tra cui aria condizionata con regolazione individuale, tv, mini frigo, cassaforte e servizi privati. 

Spiaggia: Una suggestiva pineta congiunge il villaggio all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in un 
tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Condivisa con gli ospiti del Valentino Village, è raggiungibile in 9 minuti 
con una comoda navetta, la spiaggia offre un bar, un ristorante, spogliatoi, docce e desk informazioni. Ad ogni 
camera è riservato un ombrellone con un lettino ed una sdraio per tutta la durata del soggiorno. Il fondale è 
sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti barche a vela e windsurf, 
Bluserena Sesport (acluni a pagamento). 

Ristorazione: Il villaggio  offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menù di almeno 25 portate. I 
nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni italiane e di proposte culinarie 
dal mondo. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. E’ presente un ristorante centrale con 
sale climatizzete; il tavolo è esclusivo per la singola famiglia e può ospitare massimo 6 persone.Non è sempre lo 
stesso per tutta la durata del soggiornho, ma viene assegnato ad ogni ingresso al ristorante, nelle sale interne o 
nell’area esterna.  A disposizione e su richiesta, cestini da viaggio in sostituzione del pasto.Per garantire un 
servizio di qualità e in totale sicurezza abbiamo introdotto turni nei ristoranti e per gli spettacoli in anfiteatro. 

Animazione: Una fantastica animazione italiana, con unas grande squadra di animatori. Non solo divertimento, 
ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi 
e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel grande anfiteatro, musical, cabaret, commedie e 
varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. 

Sport: area fitness con macchine isotoniche; campi sportivi in cemento da tennis, calcetto in erba sintetica ( 
tutti con iluminazione notturna), beach volley, beach tennis, ping-pong;  ginnastiche di gruppo e lezioni di vela e 
winsurf, tennis; nuoto,tiro con l’arco e tiro a segno presso il Valentino; sport nautici. 

Ethra Thalasso Spa: Eclusiva beauty SPA di 3500 mq, all’interno del 5 stelle Kalidria Hotel & Thalasso SPA, 
dispone di due piscine con acqua di mare, una esterna ed una interna, percorso acqautonico marino, oasi 
benessere all’aperto con vasche idromassaggio Jacuzzi, solarium e area fitness. Propone trattamenti, percorsi 
benessere e massaggi. Prenotabile in loco. 

Ethra Reserve: Gli ospiti del Valentino Village possono accedere agli spazi comuni e alle attività dell’adiacente 
Clanè Village. Il Valentino Village si trova all’interno di Ethra Reserve, una destinazione unica in Puglia, immarsa 
nel verde della riserva naturale di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su un lunga e selvaggia 
spiaggia riservata. 

Servizi: Medico h24, wifi gratuito nelle principali aree comuni, boutique, negozi, emporio, giornalaio, tabacchi, 
bancomat, agenzia di viaggio, parrucchiere presso il Valentino Village; parcheggio interno, ammessi cani di 
piccola taglia fino a 10 kg. 



Cala Del Principe *** 
Torre Mileto - Puglia  
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SOGGIORNI 7 NOTTI CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
La quota comprende: Soggiorno, trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con 
estensione Covid; DA PAGARE IN LOCO. Bambino 0-2 anni: noleggio culla € 
5 a notte su richiesta. Baby Care (supplemento obbligatorio) € 5 a 
notte.Tessera Club: obbligatoria € 40 per persona dai 3 anni. Spiaggia di 
sabbia esterno al villaggio: da richiedere al momento della prenotazione di 
€ 90 per camera a settimana, è disponibile lo stabilimento balneare a circa 
600 mt, raggiungibile a piedi 1 ombrellone e 2 lettini per camera sono 
inclusi. Camera Tukul: € 25 al giorno a camera. Soft All Inclusive: € 20 a 
famiglia a notte (da prenotare in fase di conferma), durante i pasti include: 
al ristorante una bevanda in caraffa da 1 lt. a scelta tra coca cola ed 
aranciata al bar dalle ore 08.00 alle ore 19.00, consumo illimitato di bibite 
analcoliche, birra, acqua minerale e the freddo, tutte alla spina al 
bicchiere, ed alcune bevande alcoliche (una marca di amaro e una di 
limoncello locale) altri tipi di consumazione sono a pagamento (caffetteria, 
gelati, bibite in bottiglia, etc.) 
Riduzioni: Riduzioni in 3° e 4° letto aggiunto, come da listino, se in camera 
con 2 quote intere paganti. 3° letto bambino 3-14 anni gratis; 4° letto 
bambino 3-7 anni 80%; 4° letto bambino 7-14 anni 60%; 3°/4° letto 
bambino 14-18 anni 40%. Adulti 20%. Prenota Prima: offerta valida solo in 
alcuni periodi (escluso dal 07/08 al 04/09), a disponibilità limitata, 
soggetta a restrizioni e modifiche, bambini 3-14 anni GRATIS in 4° letto, se 
in camera con i genitori. Speciale Coppie: sconto 10% in tutti i periodi, 
valido SOLO in camera MATRIMONIALE (fino ad esaurimento delle stesse - 
NON valida in Tukul) occupata da solo 2 persone + eventuali bambini 0-2 
anni nel letto con i genitori, e per soggiorni di min. 7 notti. Genitori Single: 
1 adulto con 1 bambino 3-14 anni pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 
50% fino al 02/07 e dal 04/09. 
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SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA STANDARD CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
La quota comprende: Soggiorno, trattamento in Pensione Più con vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi nei pasti. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione Covid; Tessera Club Obbligatoria €39 a 
persona dai 3 anni; Camera vista mare €14 al giorno a camera; Camera Blaconcino €7 al giorno a camera; Obbligatoria Smart 
Card €10 a camera; Tassa di soggiorno come da disposizioni comunali, da pagare all’atto della prenotazione; Coccinella Baby 
Care Obbligatoria per Infant 0/3 anni n.c. €77 o €84 a seconda del periodo; Doppia Uso Singola su richiesta; Formula Jolly €9 a 
camera al giorno; servizi spiaggia facoltativi su richiesta; noleggio passeggino €35 a settimana; Parcheggio interno recintato 
non custodito €24 per una settimana, €4 al giorno. 
Riduzioni: Adulto + Bambino fino al 70% di riduzione, a seconda del periodo. Riduzioni 3°/4°/5° letto: Infant 0/3 anni GRATIS; 
Bambini 3/8 anni: dal 29/05 al 19/06 80%, dal 19/06 al 07/08 70%, dal 07/08 al 11/09 50%; Bambini 8/12 anni: dal 29/05 al 
19/06 60%, dal 19/06 al 07/08 50%, dal 07/08 al 11/09 40%. Bambini 12/18 anni: 40%. Adulti: 20%. 
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Il Granserena Hotel è un hotel villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia. Sorge nel cuore 
della Puglia, tra Bari e Brindisi. Accessibili direttamente dall’hotel, le Terme di Torre Canne, fra 
le più belle del Sud Italia, direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario 
Nazionale. 

Camere: 320 camere poste su sei piani, suddivise in 4 tipologie. Tutte le camere sono dotate di 
tutti i confort tra cui aria condizionata con regolazione individuale, tv, mini frigo, cassaforte e 
servizi privati. 

Spiaggia: L’ampia spiaggia sabbiosa e privata è atrezzata con ombrelloni riservari, lettini e 
sdraio, spogliatoi e docce, bar e desk informazioni. E’ raggiungibile a piedi attraverso il parco 
dell’hotel e dista circa 200 metri dalle camere. A disposizione degli ospiti barche a vela, wind 
surf, paddle surf, canoe e pedalò. Il villaggio è privo di barriere architettoniche. 

Ristorazione: Il villaggio  offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menù di almeno 
25 portate. I nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni 
italiane e di proposte culinarie dal mondo. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi 
durante i pasti. E’ presente un ristorante centrale con sale climatizzete; il tavolo è esclusivo per 
la singola famiglia e può ospitare massimo 6 persone.Non è sempre lo stesso per tutta la durata 
del soggiorno, ma viene assegnato ad ogni ingresso al ristorante, nelle sale interne o nell’area 
esterna.  A disposizione e su richiesta, cestini da viaggio in sostituzione del pasto.Per garantire 
un servizio di qualità e in totale sicurezza abbiamo introdotto turni nei ristoranti e per gli 
spettacoli in anfiteatro. 

Animazione: Una fantastica animazione italiana, con una grande squadra di animatori. Non solo 
divertimento, ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e 
dei ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel grande 
anfiteatro, musical, cabaret, commedie e varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. 

Sport: area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, boco da spinning e TRX, 
balance board e corda sviluppo forza; campi sportivi da tennis, calcetto (con iluminazione 
notturna), bocce, campo polivalente basket e tennis, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco 
e tiro a segno, ping-pong;  paddle tennis; ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e 
winsurf, tennis, tiro con l’arco; sport nautici; terme di Torre Canne, accessibili direttamente 
dall’hotel. 

Servizi: Medico h24, wifi gratuito nelle principali aree comuni, boutique, negozi, emporio, 
giornalaio, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio; parcheggio interno, sale congressi. 
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SOGGIORNI 7 NOTTI CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
La quota comprende: Soggiorno, trattamento di pensione completa con acqua ai pasti. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione Covid; Singola: dal 28/05 al 12/06 e dal 04/09 
al 18/09 senza supplemento; dal 12/06 al 10/07 e dal 21/08 al 04/09 supplemento del 50%; dal 10/07 al 21/08 vendibile solo 
con 2 quote (disponibilità limitata).  
DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria. € 42 a pax a settimana, 0-4 anni gratuita, include attività di animazione e 
servizi del villaggio. Servizio Spiaggia obbligatorio: per appartamento a settimana € 150 in tutti i periodi (1 ombrellone e due 
lettini dalla terza fila). Prima fila su richiesta e previa disponibilità € 280 - Seconda fila € 210; Uso angolo cottura: su richiesta € 
40 a settimana (previa disponibilità). Lettino da Campeggio: € 35 a settimana su richiesta (non include biancheria). 
Riduzioni: 3° letto bambino 2-8 anni gratis; 3° letto bambino 8-14 anni gratis (50% dal 26/06 al 28/08); 4° letto bambino 2-14 
anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%. Bambino 0-2 anni Gratis in culla portata dal cliente o nel letto con i genitori. Mezza pensione: 
€ 15 per persona a notte. Promo 1: sconto del 15% (escluso dal 06/08 al 27/08); Promo 2: sconto del 10% (escluso dal 06/08 al 
27/08); Promo 3: sconto del 5%. Single con bambino 1 adulto e 1 bambino 0-14 anni pagano 1 quota intera e una ridotta del 
50% per soggiorni sino al 10/07 e dal 28/08 soggetta a disponibilità limitata. 2 adulti con 1 bambino 0-2 anno con 1 bambino 
0-8 anni: primo bambino gratis, secondo scontato del 70%. 
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Di nuovissima realizzazione, l’Hotel Resort l’Arco del Saracino è immerso nel verde della 
macchia mediterranea, in località Lido Marini, in un tratto di costa caratterizzato da calette di 
sabbia fine e dorata e fondali bassi, con un mare cristallino da fare invidia agli atolli maldiviani, 
ad appena 10 Km da Santa Maria di Leuca e a soli 5 minuti il Villaggio alle Maldive del Salento. 
La posizione appartata ed immersa nel verde, a contatto col mare, rende l’Hotel Resort “l’Arco 
del Saracino” una vera e propria oasi di pace e tranquillità.  

Camere: Il Resort Villaggio Salento offre camere di diverse dimensioni dislocate al piano terra e 
possono ospitare da 2 fino a 6 persone. Sono dotati di posto auto, tv color,  aria condizionata, 
telefono, angolo cottura e servizi. 

Spiaggia e Piscina: Il Resort dista 1500 metri dal nostro lido privato raggiungibile utilizzando il 
servizio navetta messo a disposizione degli ospiti del villaggio. Per chi vuol trascorrere la 
giornata in totale relax abbiamo a disposizione una piscina semi olimpionica con ampio 
solarium attrezzato con lettini e ombrelloni e una più piccola per i bambini. 

Ristorazione: Ristorante con ampia sala climatizzata, propone colazione, pranzo e cena con 
servizio alla carta. Previste serate con degustazione di piatti tipici salentini. 

Sport: Per gli amanti dello sport nel Resort, “l’Arco del Saracino“ sono disponibili diversi 
impianti sportivi: 2 piscine (di cui una destinata ai bambini) un campo da calcetto in erba 
sintetica, un campo da tennis. 

Animazione: Fin dal mattino lo staff d’animazione saprà intrattenervi e coinvolgervi in tante 
attività: acqua-gym, tornei e corsi sportivi collettivi, giochi di società, spettacoli serali in 
anfiteatro e tanto altro. 
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SOGGIORNI 7 NOTTI SOLA LOCAZIONE IN APPARTAMENTO 
La quota comprende: Soggiorno, sola locazione. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con 
estensione Covid; DA PAGARE IN LOCO. Forfait consumi e servizi 
obbligatori: per persona per settimana € 38, bambini 4-8 
anni € 25, bambini 0-4 anni gratuito, comprendono consumi di acqua, 
gas, energia elettrica, aria condizionata,  
prima fornitura di biancheria da letto e da bagno. Pulizia Finale 
obbligatoria: € 60 ad appartamento (obbligo  
riconsegna angolo cottura pulito o ulteriore addebito di € 30). Tessera 
club obbligatoria: € 42 per persona per  
settimana; bambini 0-4 anni gratuito. Servizio Spiaggia obbligatorio: per 
appartamento a settimana € 150 in  
tutti i periodi (1 ombrellone e due lettini dalla terza fila). Prima fila su 
richiesta e previa disponibilità € 280 - 
Seconda fila € 210. Cauzione obbligatoria: € 100 rimborsabile a fine 
soggiorno. Biancheria da bagno € 10  
per persona per cambio extra; biancheria da letto € 10 per persona a 
cambio. Lettino da campeggio: € 5 al  
giorno da segnalare al momento della prenotazione (biancheria esclusa), 
culla gratuita se portata dal cliente.  
Tassa di Soggiorno: € 12,6 a settimana (non richiesta per bambini fino a 
18 anni). 
Riduzioni: Promo 1: sconto del 15% (escluso dal 06/08 al 27/08); Promo 
2: sconto del 10% (escluso dal 06/08 al 27/08); Promo 3: sconto del 5%. Il 
prezzo è dinamico: sono disponibili tre scontistiche che varieranno a 
seconda del periodo. 
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Di nuovissima realizzazione, l’Hotel Resort l’Arco del Saracino è immerso nel verde della 
macchia mediterranea, in località Lido Marini, in un tratto di costa caratterizzato da calette di 
sabbia fine e dorata e fondali bassi, con un mare cristallino da fare invidia agli atolli maldiviani, 
ad appena 10 Km da Santa Maria di Leuca e a soli 5 minuti il Villaggio alle Maldive del Salento. 
La posizione appartata ed immersa nel verde, a contatto col mare, rende l’Hotel Resort “l’Arco 
del Saracino” una vera e propria oasi di pace e tranquillità.  

Camere: Gli appartamenti di nuovissima costruzione finemente arredati eminuziosamente 
corredati, sono dotati di posto auto, tv color,aria condizionata, telefono, angolo cottura e 
servizi. 

Spiaggia e Piscina: Il Resort dista 1500 metri dal nostro lido privato raggiungibile utilizzando il 
servizio navetta messo a disposizione degli ospiti del villaggio. Per chi vuol trascorrere la 
giornata in totale relax abbiamo a disposizione una piscina semi olimpionica con ampio 
solarium attrezzato con lettini e ombrelloni e una più piccola per i bambini. 

Ristorazione: Ristorante con ampia sala climatizzata, propone colazione, pranzo e cena con 
servizio alla carta. Previste serate con degustazione di piatti tipici salentini. 

Sport: Per gli amanti dello sport nel Resort, “l’Arco del Saracino“ sono disponibili diversi 
impianti sportivi: 2 piscine (di cui una destinata ai bambini) un campo da calcetto in erba 
sintetica, un campo da tennis. 

Animazione: Fin dal mattino lo staff d’animazione saprà intrattenervi e coinvolgervi in tante 
attività: acqua-gym, tornei e corsi sportivi collettivi, giochi di società, spettacoli serali in 
anfiteatro e tanto altro. 
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SOGGIORNI 7 NOTTI SOLA LOCAZIONE IN VILLA 
La quota comprende: Soggiorno, sola locazione. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a 
camera con estensione Covid; DA PAGARE IN LOCO. 
Pulizia finale € 60 per villetta 4; € 70 per villa 6; Forfait 
consumi: per persona per settimana € 38, bambini 4-8 
anni. € 25, bambini 0-4 anni. Gratis. Comprendono: 
consumi di acqua, gas, energia elettrica, aria 
condizionata, prima fornitura di biancheria da 
letto/bagno con cambio settimanale. Animali: ammessi 
solo di piccola taglia, € 70 per sanificazione finale. Non 
ammessi nei luoghi comuni. 
Servizio Spiaggia non previsto. Possibilità di convenzione 
con lido privato su richiesta. 
Nota occupazione villette: per le Villette 6 richiesto 
minimo 4 adulti, sarà previsto all'arrivo un supplemento 
per nuclei familiari inferiori. 
Riduzioni: Offerte Speciali (valide solo per Villette 4). 
Promo 1: sconto del 15% (escluso dal 06/08 al 27/08); 
Promo 2: sconto del 10% (escluso dal 06/08 al 27/08); 
Promo 3: sconto del 5%. Il prezzo è dinamico: sono 
disponibili tre scontistiche che varieranno a seconda del 
periodo. 



DESCRIZIONE 
 

Chiama 
 0698378037 
 

Circonvallazione Appia 77/c – booking@4utravel.it – www.4utravel.it 

 

 

Di nuovissima realizzazione, l’Hotel Resort l’Arco del Saracino è immerso nel verde della 
macchia mediterranea, in località Lido Marini, in un tratto di costa caratterizzato da calette di 
sabbia fine e dorata e fondali bassi, con un mare cristallino da fare invidia agli atolli maldiviani, 
ad appena 10 Km da Santa Maria di Leuca e a soli 5 minuti il Villaggio alle Maldive del Salento. 
La posizione appartata ed immersa nel verde, a contatto col mare, rende l’Hotel Resort “l’Arco 
del Saracino” una vera e propria oasi di pace e tranquillità.  

Camere: Le ville a piano terra, composta da ampio soggiorno con divano letto estraibile, cucina, 
due camere matrimoniali indipendenti, doppio bagno, ampio giardino attrezzato (con tavolo e 
sedie da giardino) con posto auto privato. 

Spiaggia e Piscina: Il Resort dista 1500 metri dal nostro lido privato raggiungibile utilizzando il 
servizio navetta messo a disposizione degli ospiti del villaggio. Per chi vuol trascorrere la 
giornata in totale relax abbiamo a disposizione una piscina semi olimpionica con ampio 
solarium attrezzato con lettini e ombrelloni e una più piccola per i bambini. 

Ristorazione: Ristorante con ampia sala climatizzata, propone colazione, pranzo e cena con 
servizio alla carta. Previste serate con degustazione di piatti tipici salentini. 

Sport: Per gli amanti dello sport nel Resort, “l’Arco del Saracino“ sono disponibili diversi 
impianti sportivi: 2 piscine (di cui una destinata ai bambini) un campo da calcetto in erba 
sintetica, un campo da tennis. 

Animazione: Fin dal mattino lo staff d’animazione saprà intrattenervi e coinvolgervi in tante 
attività: acqua-gym, tornei e corsi sportivi collettivi, giochi di società, spettacoli serali in 
anfiteatro e tanto altro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

      PERIODI 

SOLO SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC 

Early booking 
entro il 28/02 

Quota 
garantita 

bambini 
3/14 anni 
in 3° letto 

Miniquota 
bambini 

3/14 anni in 
3° letto 

RIDUZ. 3° 
LETTO 
14/18 
ANNI 

RIDUZ. 
4°/5° 

LETTO 
ADULTI 

 05/06-12/06 514 540 GRATIS* 156 70% 30% 
 

12/06-19/06 586 618 GRATIS* 156 70% 30% 
 

19/06-26/06 664 703 GRATIS* 156 70% 30% 
 

26/06-03/07 664 703 GRATIS* 194 70% 30% 
 

03/07-10/07 723 762 GRATIS* 194 70% 30% 
 

10/07-17/07 723 762 GRATIS* 272 70% 30% 
 

17/07-24/07 755 801 GRATIS* 272 70% 30% 
 

24/07-31/07 755 801 GRATIS* 272 50% 30% 
 

31/07-07/08 814 859 GRATIS* 389 50% 30% 
 

07/08-14/08 963 1022 GRATIS* 544 50% 30% 
 

14/08-21/08 1133 1198 GRATIS* 583 50% 30% 
 

21/08-28/08 1035 1094 GRATIS* 583 50% 30% 
 

28/08-04/09 814 859 GRATIS* 389 70% 30% 
 

04/09-11/09 599 638 GRATIS* 194 70% 30% 
 

NC LA GIURLITA**** 
MARINA DI UGENTO 

           PUGLIA  

 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Tessera club, a partire dai 3 anni, € 56 per persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa 

di soggiorno da pagare in loco..; SERVIZI FACOLTATIVI Camera Classic Vista Piscina supplemento del 5%; Camera Comfort supplemento del 8%; Camera 

Deluxe supplemento del 18% ; Postazione Spiaggia in prima fila da richiedere e pagare in fase di prenotazione, € 77 a settimana dal 22/5 al 12/6 e dal 28/8 al 

02/10, € 133 dal 12/6 al 24/7 e dal 21/8 al 28/8, € 154 dal 24/7 al 21/8; Parcheggio riservato in zona ombreggiata € 10 al giorno da richiedere e pagare in fase 

di prenotazione, gratuito per le sistemazioni in camera Deluxe. Pranzo extra del giorno di arrivo su richiesta, da richiedere e verificare direttamente in loco 

all’arrivo;  BAMBINI 0/3 ANNI Nicolino card € 98 a settimana obbligatoria (anche in apparthotel) da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare 

in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera (no culla propria). ANIMALI NON AMMESSI 

OFFERTE SPECIALI :  

Bambino Gratis: offerta a disponibilità limitata, al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella 

Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : Euro 38,00  bambini 0/12 anni 50% 

 

        SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

 



 

Descrizione Villaggio 

Sistemazione : FORMULA HOTEL 135 camere, disposte su più piani, tutte dotate di balcone attrezzato, aria condizionata, TV lcd, 

minibar, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli. Si suddividono in camere: Classic che possono ospitare 

fino a 4 persone con l’aggiunta di 3° e 4° letto singolo, possibilità di camere vista piscina (con supplemento); Comfort, per massimo 3 

persone con una culla, ubicate su diversi piani, dotate di arredi di categoria superiore e vantano una metratura maggiore. Le camere 

Deluxe, dotate di doppio ambiente, sono composte da una camera matrimoniale, una camera doppia ed un bagno, ideali per nuclei 

familiari o gruppi di amici. Gli ospiti delle camere Deluxe avranno diritto alla couverture serale, set linea cortesia top, accappatoio e 

ciabattine, macchina per espresso con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica minibar, in seguito 2 bottigliette di acqua al giorno, 

telo mare con cambio giornaliero e posto auto riservato nella zona ombreggiata.  

Spiaggia : Spiaggia di sabbia fine con lido privato ed attrezzato, raggiungibile a piedi percorrendo la zona servizi ed attraversando una 

stradina secondaria sterrata che costeggia il litorale. Un ombrellone e due lettini per camera a disposizione a partire dalla seconda fila e 

sino a riempimento (prima fila prenotabile a pagamento per soggiorni min. 7 notti). Assegnazione settimanale della postazione spiaggia. 

A seguito dell'adeguamento ai protocolli di sicurezza saranno possibili assegnazioni in lidi limitrofi, secondo il riempimento del lido della 

struttura. In dotazione sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare. Sarà possibile usufruire del servizio 

“sotto l’ombrellone”, che da' la possibilità di ordinare e consumare i prodotti del bar spiaggia direttamente sotto il proprio ombrellone. 

Servizi : 2 ristoranti, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, parcheggio interno non custodito, sala 

meeting climatizzata di ca. 182 mq con 120 posti. Piscina lagunare con area dedicata ai bambini, 2 campi da tennis, campo da calcetto 

(non utilizzabile per sport a squadre), 2 campi da bocce, beach volley (non utilizzabile per sport a squadre) Wi-Fi: connessione gratuita 

nelle aree coperte dal segnale. 

 I servizi: connessione Wi-Fi, servizio stampa documenti, acqua e soft drink facilities, igienizzazione degli spazi e monitoraggio degli 

accessi agli spazi comuni.  

Servizi a pagamento: Illuminazione serale delle attrezzature sportive, servizio baby-sitting su richiesta, escursioni, parcheggio in zona 

ombreggiata, noleggio teli mare, servizio “sotto l’ombrellone”. Il servizio “sotto l’ombrellone” darà la possibilità di ordinare, e consumare 

i prodotti del bar spiaggia, direttamente sotto il proprio ombrellone.In zona è possibile noleggiare auto, bici e imbarcazioni; nei pressi 

della struttura minimarket, tabacchi, parrucchiere.  

Ristorazione : Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e menù a scelta, servito dal personale, e bevande incluse ai pasti. 

Il tavolo all’interno del ristorante sarà assegnato per tutta la durata del soggiorno e tutti i prodotti della linea bevande saranno servite al 

tavolo, rendendo più comodo e veloce il servizio. Gli chef della struttura rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in particolare nella linea 

degli antipasti, della frutta e dei dolci, innovative proposte monoporzione. A disposizione degli ospiti, oltre alle bevande incluse nel soft 

inclusive, una carta di vini e di bevande in bottiglia, a pagamento.Durante la settimana, presso il ristorante centrale, sarà servita una 

cena tipica salentina e una cena elegante.Per adeguamento ai protocolli di sicurezza ed anticontagio e secondo il riempimento della 

struttura turistica, è possibile che la direzione organizzi il doppio turno per il servizio pasti, gli orari saranno comunicati in loco. Ristoranti 

alternativi: “La Pitta”, incluso nel soft inclusive previa prenotazione, offre a pranzo una scelta di piatti freddi, insalate, pesce e carne alla 

griglia, il tutto servito al tavolo; a cena pizzeria.“La Braceria”, ristorante a pagamento disponibile per cena, previa prenotazione, offre 

una selezione gourmet di carni e pesce alla griglia rivisitati. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione, presso il Bar Piscina, che 

prevede una colazione soft dalle 10:00 alle 11:00, con caffè espresso e cornetteria sempre servita dal personale dell’hotel. Natura e 

benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici 

(biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, bevande del giorno). Saranno serviti dal personale di sala 

e su richiesta.Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base 

confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro 

forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.Angolo pappe e mamme: allestito all’interno del ristorante principale e con 

l’ausilio del personale addetto, il servizio verrà fornito durante l’orario dei pasti per i bambini fino ai 3 anni. Per favorirne l’erogazione, la 

sala sarà accessibile mezz’ora prima dell’apertura standard. Saranno serviti: pastine, brodi vegetali e di carne, passati di verdura, salsa 

di pomodoro. Inoltre a disposizione fornetto microonde e scaldabiberon.  

Soft Inclusive : Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Presso il bar Piscina: dalle 10:00 

alle 24:00 consumo illimitato alla spina di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite e thè freddo, il tutto servito in bicchiere 

biodegrabile; è previsto l’Angolo del dormiglione che prevede una colazione soft dalle 10:00 alle 11:00, con caffè espresso, succhi e 

cornetteria, sempre serviti dallo staff dell’hotel. “Aperitime” dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati, cocktail analcolico e 

alcolico della casa, servito presso il bar piscina.A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non 

alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non indicato nel Soft Inclusive. Consumazioni presso gli altri 

bar. 

 Animazione e Attività Sportive : Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività 

sportive prettamente individuali, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera 

intrattenimento musicale,spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile…Il 

Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, 

Nicolino baby club 3/6 anni e Nicolino mini club 6/12 anni.Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini 

riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino.Il Nick 

Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova 

idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze, passando per il mondo socia 
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NC IL GABBIANO  
MARINA DI PULSANO 

PUGLIA 

 

 
 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SISTEMAZIONI ALTERNATIVE : Camera Comfort supplemento del 8%; Camera Deluxe supplemento del 18%; 

Camera Comfort con balcone € 35 a camera a settimana dal 22/5 al 19/6 e dal 28/8 al 02/10, € 70 dal 19/6 al 10/7, € 105 dal 10/7 al 28/8.  

Nota camere Comunicanti: previste sempre minimo 4,5 quote SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (da pagare in loco) : Tessera club, a partire dai 3 anni, € 

56 per persona a settimana. Eventuale tassa di soggiorno. SERVIZI FACOLTATIVI : Mezza Pensione bevande incluse (disponibilità limitata): 

riduzione di € 5 al giorno per persona dal 22/5 al 03/7 e dal 28/8 al 02/10, € 8 al giorno per persona dal 03/7 al 28/08. 

Postazione Spiaggia in prima fila da richiedere e pagare in fase di prenotazione, € 77 a settimana dal 22/5 al 12/6 e dal 28/8 al 25/9, € 133 dal 12/6 al 

24/7 e dal 21/8 al 28/8, € 154 dal 24/7 al 21/8; possibile solo per soggiorni minimo 7 notti.Garage coperto € 15 per auto al giorno da richiedere in fase 

di prenotazione e saldare in agenzia. Pranzo extra del giorno di arrivo su richiesta, da richiedere e verificare direttamente in loco all’arrivo.  

Pacchetto Premium Nicolaus: da richiedere e pagare al momento della prenotazione €175 per camera a settimana, da pagare in agenzia                                                   

BAMBINI 0/3 ANNI : Nicolino card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia.     

OFFERTE SPECIALI :  

Bambino Gratis: offerta contingentata , al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella 

Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer     N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : solo Land € 38 - bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON FINESTRA CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

PIU’ 

05/06-12/06 501 527 630 GRATIS GRATIS 50% 50% 30%

12/06-19/06 579 612 728 GRATIS GRATIS 50% 50% 30%

19/06-26/06 664 703 833 GRATIS 156 50% 50% 30%

26/06-03/07 664 703 833 GRATIS 156 50% 50% 30%

03/07-10/07 710 755 896 GRATIS 156 50% 50% 30%

10/07-17/07 710 755 896 GRATIS 156 50% 50% 30%

17/07-24/07 742 788 938 GRATIS 156 50% 50% 30%

24/07-31/07 742 788 938 GRATIS 156 50% 50% 30%

31/07-07/08 801 846 1008 GRATIS 311 50% 50% 30%

07/08-14/08 957 1009 1204 GRATIS 389 50% 50% 30%

14/08-21/08 1120 1185 1414 GRATIS 467 50% 50% 30%

21/08-28/08 1022 1081 1288 GRATIS 467 50% 50% 30%

28/08-04/09 801 846 1008 GRATIS 311 50% 50% 30%

04/09-11/09 592 631 749 GRATIS 156 50% 50% 30%

PERIODI

SOLO SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC
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Descrizione Villaggio 

 

Descrizione Struttura A meno di 50 metri dal mare, in un tratto di costa tra i più belli del litorale jonico salentino. È situato in località “la 

Fontana”, proprio dove una sorgente sotterranea sgorga in superficie, convogliando le fresche acque del canale naturale sotto la sabbia 

e dove è possibile “sentirle”, camminando sul bagnasciuga. Il Nicolaus Club Il Gabbiano è un hotel raffinato ed elegante che si 

compone di due edifici separati dalla piscina centrale. Dista 75 km dall’aeroporto di Brindisi e 120 Km dall’aeroporto di Bari. 

Spiaggia : Antistante l’hotel, di fine sabbia bianca, raggiungibile anche tramite sottopasso direttamente dalla struttura. Il  lido privato, di 

ottimo livello, è riservato esclusivamente ai clienti dell’hotel ed è dotato di servizi, docce e bar (con consumazioni a pagamento). A 

seguito dell'adeguamento ai protocolli di sicurezza, saranno possibili assegnazioni in lido adiacente. Un ombrellone e due lettini per 

camera a disposizione a partire dalla seconda fila (prima fila prenotabile a pagamento per soggiorni min.7 notti). Gli ombrelloni della 

prima fila sono dotati di cassaforte individuale. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Prima fornitura teli mare 

gratuita, cambi successivi a pagamento. Sarà possibile, usufruire del servizio “sotto l’ombrellone”: un operatore del bar spiaggia 

prenderà l’ordinazione e servirà i prodotti del bar, direttamente sotto l’ombrellone. Sistemazione 

92 camere tutte recentemente rinnovate, dotate di aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, TV Led, minibar, servizi con doccia 

e asciugacapelli. Camere Classic (massimo 2 persone) situate unicamente nel corpo centrale, comode e funzionali. Camere Comfort 

(2/3/4 persone, 4° letto a castello), alcune dispongono di balconcino attrezzato (con supplemento). Sono disponibili camere Comfort 

comunicanti. Camere Deluxe (2/3/4 persone, le quadruple con letti piani), più ampie, completamente ristrutturate con arredo 

particolarmente curato. Gli ospiti delle camere Deluxe, avranno diritto alla couverture serale, set linea cortesia top, accappatoio e 

ciabattine, macchina per espresso con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica minibar, in seguito 2 bottigliette di acqua al giorno, 

telo mare con cambio giornaliero, posto auto riservato nel garage, servizio al tavolo presso il ristorante. Camere Classic per ospiti 

diversamente abili, su richiesta. Ristorazione : Prima colazione, pranzo e cena con ampio menù a scelta, servito dagli operatori di sala. 

Una ricca varietà di scelte sarà sempre garantita, e gli operatori della struttura saranno sempre a disposizione per servire l’ospite. Gli 

chef della struttura rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in particolare nella linea degli antipasti, della frutta e dei dolci, innovative 

proposte monoporzione. Tutti i prodotti della linea bevande saranno serviti al tavolo, rendendo più comodo e veloce il servizio. A 

disposizione degli ospiti oltre alle bevande incluse nel trattamento base, ci sarà una carta di vini e di bevande imbottigliate, a 

pagamento. Durante la settimana, presso il ristorante centrale, sarà servita una cena tipica pugliese e una cena elegante. Il tavolo 

all’interno del ristorante sarà assegnato per tutta la durata del soggiorno. Possibilità, a pagamento, per gli ospiti di rich iedere il servizio 

al tavolo. Durante la settimana una cena tipica pugliese ed una cena elegante.Per adeguamento ai protocolli di sicurezza ed anti 

contagio e secondo il riempimento della struttura turistica,  sarà possibile il doppio turno fisso per i pasti. Gli orari saranno comunicati in 

loco. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono previsti a 

colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, bevande del giorno); i prodotti 

saranno serviti su richiesta dal personale della struttura.Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) 

sono disponibili personale dedicato e prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); 

gli ospiti potranno integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Angolo 

pappe e mamme: all’interno della sala ristorante un’addetta sarà a disposizione dei nostri piccoli ospiti. Il servizio è dedicato ai bambini 

fino a 3 anni; saranno serviti pastine, brodi vegetali e di carne, passati di verdura, salsa di pomodoro. Per favorire l’erogazione del 

servizio, la sala sarà accessibile mezz’ora prima dell’apertura standard.FBB - Pensione Completa con Bevande ai pasti 

Prevede: cocktail di benvenuto la sera dell’arrivo a bordo piscina con bollicine e cocktail della casa e snack vari, serviti dal personale 

bar, pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina); caffetteria espressa durante la prima 

colazione.“Aperitime” dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati e cocktail analcolico e alcolico della casa, serviti dal personale 

bar.A pagamento: caffetteria, alcolici e superalcolici, ampia carta di vini, bollicine e superalcolici, ricco menù snack presso i bar o con il 

room service. Tutto quanto non previsto nel trattamento di FBB. Servizi: Ampia hall con zone salotto e area lettura, 2 sale ristorante al 

coperto e climatizzate, oltre ad una terrazza esterna per le serate a tema, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in 

spiaggia, sala meeting, servizio bagagli in camera, quotidiani al ricevimento, parcheggio scoperto non custodito gratuito.  2 piscine di 

cui una per bambini con solarium e area relax, campo polivalente tennis/basket, campo da calciotto in erba sintetica (non uti lizzabili per 

sport a squadre), campo da ping/pong.Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella hall, presso il bar piscina, zona solarium piscina e 

spiaggia.Guest Relation: un'assistenza Prime con personale qualificato a disposizione degli ospiti, per esaudire ogni richiesta di 

consulenza sui servizi dell'hotel e sulla scoperta del territorio.Nicolaus Club Smart Space  

La vacanza è un lavoro serio.  Per chi quest'anno non può proprio rinunciare al lavoro, anche in vacanza, abbiamo pensato ad un’area 

dedicata, lontano dal caos.Una vera e propria oasi di tranquillità, pensata per favorire la concentrazione di chi davvero non può 

staccare, ma non rinuncia al piacere di una vacanza. Nei nostri villaggi sarà possibile riuscire a conciliare lavoro e famiglia. Un motivo 

in più per prenotare una vacanza Nicolaus Club. Cerca lo Smart Space all’interno del tuo villaggio! I servizi: connessione Wi-Fi, servizio 

stampa documenti, acqua e soft drink facilities, igienizzazione degli spazi e monitoraggio degli accessi agli spazi comuni.Servizi a 

pagamento Room service dalle 07:00 alle 24:00, servizio “sotto l’ombrellone” erogato presso il bar spiaggia, baby sitter, servizio 

lavanderia, illuminazione notturna campo da calcetto (non utilizzabile per sport a squadre), garage videosorvegliato (fino ad 

esaurimento disponibilità), escursioni. Animazione e Attività Sportive: Il Nicolaus Team, sempre presente e poco invadente 
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NC MEDITUR VILLAGE 
MARINA DI CAROVIGNO 

PUGLIA 

 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI : Camera Superior supplemento 8%; Junior suite (supplementi a camera al giorno sulla tariffa 

della camera superior) € 30 dal 29/5 al 26/6 e dal 28/8 al 18/9, € 40 dal 26/6 al 28/8; Junior Suite superior (supplementi a camera al giorno sulla tariffa 

della camera superior) € 40 dal 29/5 al 26/6 e dal 28/8 al 18/9, € 50 dal 26/6 al 28/8 ; SUPPLEMENTI OBBLIGATORI : Tessera club, obbligatoria a 

partire dai 3 anni, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 42 a persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 

SERVIZI FACOLTATIVI : Menù celiaci: € 80 per persona a settimana da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco - Formula Prestige: € 84 

per camera a settimana da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in locoBAMBINI 0/3 ANNI : Menù celiaci: € 80 per persona a settimana da 

richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco - Formula Prestige: € 84 per camera a settimana da richiedere in fase di prenotazione e da 

pagare in loco ANIMALI : Ammessi di piccola taglia solo in camera comfort, esclusi i locali comuni € 140 per disinfestazione finale da pagare in loco         

 

OFFERTE SPECIALI :  

Bambino Gratis: offerta a posti limitata, al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella 

 

Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : solo Land € 38 - bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA COMFORT CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

19/06-26/06 534 566 700 GRATIS 117 70% 50% 50% 30%

26/06-03/07 534 566 700 GRATIS 194 70% 50% 50% 30%

03/07-10/07 599 638 791 GRATIS 194 70% 50% 50% 30%

10/07-17/07 599 638 791 GRATIS 194 70% 50% 50% 30%

17/07-24/07 651 697 868 GRATIS 194 70% 50% 50% 30%

24/07-31/07 651 697 868 GRATIS 194 70% 50% 50% 30%

31/07-07/08 716 768 952 GRATIS 233 50% 50% 50% 30%

07/08-14/08 814 872 1078 GRATIS 233 50% 50% 50% 30%

14/08-21/08 937 1003 1239 GRATIS 233 50% 50% 50% 30%

21/08-28/08 859 911 1134 GRATIS 233 50% 50% 50% 30%

28/08-04/09 651 697 868 GRATIS 194 70% 50% 50% 30%

04/09-11/09 449 482 595 GRATIS 117 70% 70% 50% 30%

Miniquota 

bambini 

3/14 anni in 

3° letto 

RIDUZ. 3° 

LETTO 14/18 

ANNI

RIDUZ. 4° 

LETTO 3/18 

ANNI
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ADULTI

RIDUZ. 4° 

LETTO 

ADULTI
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Descrizione Villaggio 

Spiaggia : Zona mare antistante al complesso con accesso diretto, in gran parte caratterizzato da scogliera 

bassa e piccole zone di sabbia. Ogni camera in formula hotel potrà disporre di una postazione spiaggia 

composta da un ombrellone e due lettini sulla parte sabbiosa o nel prato retrostante. Nel raggio di 1,5 km 

spiagge libere di sabbia, parte integranti della Riserva Marina di Torre Guaceto, raggiungibili con navetta 

gratuita a orari prestabiliti (escluso il sabato). Possibilità di noleggio teli mare.  

Sistemazione : Comfort Camere con arredo di design, per 2, 3 o 4 persone. Le triple e quadruple hanno una 

cameretta con letto a castello.Superior Camere con arredi in legno total white e terrazzino privato. Tutte sono 

dotate di servizi con doccia, clima automatico, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, TV LED con Sky. 

Possono essere matrimoniali o con letto aggiunto o culla. Junior Suite Camere a 4 posti letto costituite da 

camera con letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli. Junior Suite Superior  (unico ambiente) A 3 posti 

letto con vasca esterna. Tutte le Junior Suite dispongono di TV LED 50 pollici, bagno con vasca o doccia, 

asciugacapelli, cassetta di sicurezza, terrazzino con lettino e sdraio; prevedono accappatoio, bagnoschiuma 

all’olio di oliva, macchina Nespresso con cialde, bollitore con fornitura di tisane. Ristorazione : Prima 

colazione, pranzo e cena a buffet servito dal personale di sala (acqua, vino, soft drink alla spina inclusi ai 

pasti serviti dal personale di sala). A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare 

una colazione soft dalle 10 alle 11.30, con caffè americano e cornetteria.Natura e benessere: per gli ospiti che 

scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici 

(biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, corn flakes, bevande del 

giorno).Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili 

prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti 

potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti; è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Per 

i celiaci, su richiesta e a pagamento, pasti dedicati con supplemento da pagare in loco.Angolo pappe e 

mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante principale, e con l'ausilio del personale di sala, un 

angolo attrezzato con forno microonde, scalda biberon e alimenti di base (pastina, brodi vegetali e di carne, 

passato di verdura). 

Soft Inclusive Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, cola, cola 0, aranciata alla 

spina), presso il bar piscina dalle 10 alle 22 è previsto il consumo illimitato alla spina di acqua, aranciata, cola, 

1 succo di frutta, tè freddo, 1 tipo di granita. A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, 

bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel 

Soft Inclusive.  

Servizi : Ristorante Mediterraneo con sala climatizzata, bar nella zona pineta, anfiteatro, sala congressi, 

parcheggio interno non custodito, canali Sky tv in tutte le sistemazioni in formula hotel.Piscina, campo in erba 

sintetica non utilizzabile per attività collettiva, 2 campi da tennis in cemento, campo da beach volley non 

utilizzabile per attività collettiva, 2 campi da bocce non utilizzabili per attività collettive.Wi-Fi: connessione 

gratuita in area dedicata. Servizi a pagamento: Market con articoli di prima necessità, rivendita tabacchi, 

giornali, souvenir, artigianato locale; Servizio baby sitting, noleggio bici e auto, servizio medico, escursioni, 

personal photo. Animazione e  

Attività Sportive : Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di 

attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente.La 

sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per 

una vacanza indimenticabile.Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si 

prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 4-6 anni (non 

compiuti), Nicolino Mini Club, 6-12 anni (non compiuti).Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i 

vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla 

scoperta del fantastico mondo di Nicolino.Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo 

spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una nuova idea di 

organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). 

Obbligatoria Assicurazione 4utravel €50 a camera con estensione Covid 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NC OASI VIESTE 
VIESTE 

PUGLIA 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI : Camera Comfort supplemento del 8%; Vista Piscina supplemento del 5% sul prezzo della 

rispettiva camera. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI : Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni, € 49 per persona a settimana, da pagare in loco – 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco - BAMBINI 0/3 ANNI : Nicolino Card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in loco. Noleggio culla 

facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera (no culla propria). 

ANIMALI Non ammessi - Note: family room occupate da 2/3 persone pagano minimo 2,5 quote. 

 

OFFERTE SPECIALI :  

Bambino Gratis: offerta soggetta a disponibilità limitata, al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella 

 

Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : solo Land € 38 - bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

19/06-26/06 475 508 630 GRATIS 50% 105 70% 50% 30%

26/06-03/07 475 508 630 GRATIS 60% 140 70% 50% 30%

03/07-10/07 534 566 700 GRATIS 60% 140 70% 50% 30%

10/07-17/07 534 566 700 GRATIS 60% 140 70% 50% 30%

17/07-24/07 573 612 756 GRATIS 60% 140 70% 50% 30%

24/07-31/07 573 612 756 GRATIS 60% 140 70% 50% 30%

31/07-07/08 612 651 812 GRATIS 60% 175 50% 50% 30%

07/08-14/08 716 768 952 GRATIS 80% 175 50% 50% 30%

14/08-21/08 892 950 1176 GRATIS 80% 175 50% 50% 30%

21/08-28/08 794 846 1050 GRATIS 80% 175 50% 50% 30%

28/08-04/09 612 651 812 GRATIS 60% 140 70% 50% 30%

04/09-11/09 449 482 595 GRATIS 60% 105 70% 70% 30%

MINIQUOT

A HOTEL 

BAMBINI 

3/14 ANNI 

IN 3° LETTO

RIDUZ. 3° 

LETTO 

14/18 ANNI

RIDUZ. 4° 

LETTO 3/18 

ANNI

RIDUZ. 

3°/4° LETTO 

ADULTI

PERIODI

SOLO SOGGIORNO

Early 

Booking 

entro il 

28/02

Quota 

garantita

QUOTA 

BASE

SUPER 

miniquota 

bambini 

3/14 anni in 

3° letto

SUPPL 

DOPPIA 

USO 

SINGOLA



 

Descrizione Villaggio 

Descrizione Il Nicolaus Club Oasi Vieste si trova immerso nello splendido scenario del promontorio del 

Gargano, a soli 200 metri dal cristallino mare Adriatico e a circa 1 km dall’affascinante e accogliente città di 

Vieste. É un autentico paradiso per gli amanti della natura. Il Nicolaus Club Oasi Vieste dista 200 km 

dall’aeroporto Karol Wojtyla di Bari e 100 Km dalla stazione ferroviaria di Foggia. Spiaggia : Ampia spiaggia di 

sabbia fine con lido attrezzato a 200 mt dalla struttura, raggiungibile a piedi percorrendo percorso pedonale 

esterno alla struttura, con attraversamento della strada litoranea. Sistemazione 

La struttura dispone di 109 camere, distribuite tra il corpo centrale e una zona esterna vicina alla piscina 

centrale, e di 46 unità distribuite in blocchi distaccati dal corpo centrale.  Il complesso offre sia la formula hotel 

che residence. FORMULA HOTEL: 109 camere, disposte su più piani, le vista piscina sono dotate di balcone 

attrezzato. Tutte sono dotate di aria condizionata, TV lcd, minibar, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con 

doccia.Le sistemazioni si suddividono in:- Classic, mono ambiente per massimo 2 persone con l'aggiunta di 

una culla; - Family Classic, doppio ambiente per 4 persone con camera matrimoniale e zona giorno con divano 

letto doppio più angolo cottura attrezzato; - Comfort mono ambiente, all'interno del corpo centrale e 

completamente ristrutturate, per massimo 2 persone con una culla; - Family Comfort, doppio ambiente 

all'interno del corpo centrale, per 4 persone con camera matrimoniale e zona giorno con divano letto doppio. 

La struttura è priva di barriere architettoniche e dispone di camere per persone diversamente abili. 

FORMULA RESIDENCE: Bilocali 4 posti letto, dotati di veranda attrezzata. Composti da camera matrimoniale, 

ingresso-soggiorno con divano letto doppio, cucina attrezzata con tavolo e sedie pentole e stoviglie, bagno con 

box doccia. Ristorazione Presso il ristorante centrale: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffett 

assistito. Ogni camera avrà tavolo assegnato per l'intera durata del soggiorno. Durante la settimana verranno 

servite cene tematiche. 

Natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono 

previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, 

cereali, bevande del giorno).Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) 

sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza 

lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di 

prenotazione. Biberoneria: offre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione dei pasti, con scalda biberon, 

microonde, frigorifero, mixer, sterilizzatore, frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, prodotti base come 

brodo vegetale, passato di verdura, passato di pomodoro, omogeneizzati. Soft Inclusive Prevede pensione 

completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Presso il bar Piscina, o presso il bar Hall (a 

seconda delle condizioni climatiche): dalle 10:00 alle 24:00 consumo illimitato alla spina di acqua, aranciata, 

cola, succhi di frutta, granite e thè freddo. E' previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare una 

colazione soft dalle 10.00 alle 11.00, con caffè espresso e cornetteria. “Aperitime” dalle 19:00 alle 19:30 con 

offerta di snack salati e cocktail analcolico e alcolico della casa. 

A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack 

e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel trattamento di Soft Inclusive. Consumazioni 

presso gli altri bar. Servizi struttura 1 ristorante, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in 

spiaggia, parcheggio interno non custodito, noleggio bici dalle 8 alle 20, navetta per il centro di Vieste ad orari 

prestabili. Piscina lagunare con area dedicata ai bambini, beach volley e beach soccer in spiaggia.Wi-Fi: 

connessione gratuita nelle aree coperte dal segnale 
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SOGGIORNI 7 NOTTI CON TRATTAMENTO DI 
SOFT ALL INCLUSIVE 

La quota comprende: Soggiorno, trattamento soft all 
inclusive. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 
a camera con estensione Covid; Baby 0-2 anni: gratis 
nel letto con i genitori pasti da menù inclusi, 
culla/lettino con o senza spondine su  
richiesta € 15 al giorno. 
Riduzioni: *5°/6° letto disponibile solo in camera 
family; *3°/4° letto adulto valido solo in standard 
3°/4°/5°/6° letto bambino 2-6 anni 70%; 3°/4°/5°/6° 
letto bambino 6-15 anni 60%; 3°/4°/5°/6° letto 
bambino 15- 
18 anni 40%; 3°/4° letto adulto 30%. Early Booking: 
Valido per prenotazioni entro il 31/01/22 per 
soggiorni dal 02/07 al 20/08 in Camera Family sconto 
del 5%, in Camera Standard sconto del 10%, nei 
restanti periodi sconto del 15% in tutte le tipologie; 
Long Stay: sconto del 20% per soggiorni superiori alle 
21 notti (non cumulabile con il prenota prima). 



DESCRIZIONE 
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Sul tacco dello stivale meridionale e sul mar Ionio, il club si presenta su 210.000 mq come un 
parco fiorito, incorniciato da un'ombrosa pineta, che è una riserva naturale. Il club per famiglie 
con la sua spiaggia sabbiosa apprezzato è anche molto popolare tra gli ospiti locali. 

Camere: Le camere, di varie tipologie, sono tutte dotate di:letto matrimoniale, o letti singoli 
accostati o divano letto o culla a seconda della tipoliga, aria condizionata, telefono, wifi, servizi 
privati, asciugacapelli, balcone o terrazzo. 

Spiaggia e Piscina: 1 piscina principale, 3 piscine per bambini, 1 piscina baby, 1 piscina relax, 1 
vasca idromassaggio, telimare, lettini e ombrelloni in spiaggia e in piscina gratuiti. 

Ristorazione: 5 ristoranti: principale con terrazza, sulla spiaggia, specializzato e a pagamento, 
pizzeria e ristorante per bambini. 5 bar: principale, sulla spiaggia, pianobar, bar dello sport e 
nightclub. 

Sport: Lasciati trasportare dal ciclismo indoor e allenati nella palestra, al livello WellFit 
all'aperto o su uno dei nove campi in sabbia di quarzo per giocare a tennis. Lo preferisci 
bagnato? Quindi tuffati nel mare blu e divertiti con lo stand up paddle, il windsurf o la 
navigazione in catamarano. 

Animazione: Al ROBINSON APULIA ci si può aspettare intrattenimento di alto livello per grandi 
e piccini. Spettacoli vari, serate gastronomiche organizzate, feste a tema e molto altro Lasciati 
trasportare, apriti a cose nuove, goditi ore chiassose e momenti indimenticabili. 

Servizi: reception 24h, giardino, negozio Robin, mini market, parrucchiere, nightclub, teatro, 
lavanderia, parcheggio, sala congressi, ANIMALI NON AMMESSI. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE 4USPECIALCARD INCLUSO ANNULLAMENTO COVID -19 EURO 50,00 
A CAMERA OBBLIGATORIA 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di All inclusive (per 
soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali). I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno 
laddove applicata dal Comune da pagare all’atto della prenotazione 
CLUB CARD  OBBLIGATORIA € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto 
della prenotazione                                  
THINKY CARD € 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro 
dedicati. Da regolarsi all’atto della prenotazione                                                              
SUPPLEMENTI  : Camera Family: 10% da Superior ; Camera Doppia Uso Singola: 50% 
RIDUZIONI  Camera Comfort: 5% da Superior ; Over 65: 10%; SPECIALE Adulto + Bambino: 1° bambino 
3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%  2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 140 a settimana.  Da richiedere all’atto 
della prenotazione e da regolarsi in loco. 
 
 
 

TH OSTUNI 
Ostuni  - Puglia 

 

3° e 4°LETTO
dal al ADULTO

29-mag 5-giu 567 499 735 647 75% 75% 30%
5-giu 12-giu 567 499 735 647 75% 75% 30%

12-giu 19-giu 658 579 854 752 75% 75% 30%
19-giu 26-giu 707 622 917 807 75% 65% 30%
26-giu 3-lug 763 671 994 875 75% 65% 30%
3-lug 10-lug 763 671 994 875 75% 65% 30%

10-lug 17-lug 819 721 1064 936 75% 65% 30%
17-lug 24-lug 861 758 1120 986 75% 65% 30%
24-lug 31-lug 861 758 1120 986 75% 65% 30%
31-lug 7-ago 910 801 1183 1041 75% 65% 30%
7-ago 14-ago 1.155 1.016 1505 1324 75% 65% 30%

14-ago 21-ago 1.267 1.115 1645 1448 75% 65% 30%
21-ago 28-ago 1.113 979 1449 1275 75% 65% 30%
28-ago 4-set 770 678 1001 881 75% 65% 30%
4-set 11-set 665 585 868 764 75% 75% 30%

11-set 18-set 567 499 735 647 75% 75% 30%

PERIODO QUOTA 
MIN 4U

QUOTA 
MAX 4U

RIDUZIONI
3° LETTO  3-15 

ANNI N.C.
4° LETTO  3-15 

ANNI N.C.



DESCRIZIONE  
 
  
 
 

 

Platino: fast check in + late check out ore 12.00+ macchina del caffè in camera + tavolo assegnato                    
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare. 
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare. 
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila + telo mare 
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila non assegnata  in poi a tua scelta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  PALLADIO ARGENTO 

29-mag 26-giu 182 133 84 42 

26-giu 31-lug 217 168 119 77 

31-lug 27-ago 252 203 154 112 

27-ago 25-set 182 133 84 42 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

29-mag 26-giu 91 77 63 

26-giu 31-lug 105 91 77 

31-lug 27-ago 154 126 112 

27-ago 25-set 91 77 63 

Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia finissima, 35 ettari di verde pineta: questo e molto altro è il TH Marina di 
Pisticci, Ti Blu Village. Sorge a Marina di Pisticci, un incantevole angolo di Mediterraneo, famoso per la natura incontaminata 
dei suoi paesaggi. Si trova inoltre in una posizione favorevole per andare alla scoperta delle bellezze storiche della Lucania e 
dei numerosi siti archeologici. Gli spazi e gli ambienti del Villaggio sono pensati per garantire massimo comfort e funzionalità e 
lo rendono il luogo ideale per tutta la famiglia. 
Servizi 
Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, boutique, servizio transfer, servizio di 
assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere THwb, servizio di noleggio auto, ufficio escursioni e sala meeting 
sino a 350 posti. Maneggio esterno che organizza lezioni individuali e passeggiate a cavallo. 
Camere 
La struttura dispone di 400 camere confortevoli di varia tipologia: doppie, triple, quadruple a unico vano, e family room: 
camere quadruple e quintuple composte da due camere comunicanti. 
Le camere panoramiche con vista sulla pineta, sono disponibili, con supplemento, per tutte le tipologie 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone, aria condizionata, wi-fi, TV, telefono e 
frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). 
Ristorante e AperiTHcaffè 
Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet con 
vasta scelta di pietanze della cucina mediterranea. Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione 
lucana. Due i bar: uno a bordo piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico. 
Comodo beach bar in spiaggia. Con la formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente, durante tutto il tuo soggiorno dei 
servizi di caffetteria espressa, birra e soft drink alla spina serviti in bicchieri da 20 cl, granite, vini, prosecco e una selezione di 
amari, liquori e aperitivi ad esclusione di ciò che è definito speciale sul listino bar. 
Spiaggia 
La spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro. 
Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale del Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi, lungo una stradina 
pedonale che attraversa la fresca vegetazione della pineta, o con un simpatico trenino-navetta. Possibilità di utilizzare canoe, 
windsurf, campo da beach volley, barche a vela e catamarani. Teli mare su cauzione. 
Sport 
A disposizione una piscina di 1.500 mq con zona per acquagym, idromassaggi e solarium, e una piscina per i più piccini. 
Un’intera area è dedicata a: campo da calcetto, campo polivalente per basket e pallavolo, 4 campi da tennis e 2 campi 
da bocce. Si possono praticare ginnastica e aerobica, ping-pong e jogging e corsi individuali dei vari sport. 
Illuminazione serale dei campi sportivi. 
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SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA STANDARD CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
La quota comprende: Soggiorno, trattamento in Pensione Più con vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi nei pasti. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione Covid; Tessera Club Obbligatoria €39 a 
persona dai 3 anni; Obbligatoria Smart Card €10 a camera; Tassa di soggiorno come da disposizioni comunali, da pagare 
all’atto della prenotazione; Coccinella Baby Care Obbligatoria per Infant 0/3 anni n.c. €77 o €84 a seconda del periodo; 
Classic Garden €42 a camera a settimana; Doppia Uso Singola su richiesta; Formula Jolly €9 a camera al giorno; Dog Room 
€25 al giorno; servizi spiaggia facoltativi su richiesta; noleggio passeggino €35 a settimana. 
Riduzioni: Adulto + Bambino fino al 70% di riduzione, a seconda del periodo. Riduzione 3° letto: Bambini 3/8 anni: dal 
29/05 al 19/06 80%, dal 19/06 al 07/08 70%, dal 07/08 al 18/09 50%; Bambini 8/12 anni: dal 29/05 al 19/06 60%, dal 
19/06 al 07/08 50%, dal 07/08 al 18/09 40%; Bambini 12/18 anni: 40%; Adulti: 20%. Riduzione 4° e 5° letto: Bambini 3/8 
anni: dal 29/05 al 19/06 60%, dal 19/06 al 07/08 50%, dal 07/08 al 18/09 40%; Bambini 8/12 anni: dal 29/05 al 19/06 
40%, nei restanti periodi 30%; Bambini 12/18 anni: 20%; Adulti: 10%. 
 



DESCRIZIONE 
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Il Torreserena Village è un villaggio turistico 4 stelle. Sorge a Marina di Ginosa, direttamente su una splendida 
spiaggia della costa ionica, che per qialità del suo mare e dellesue spiegge sabbiose è riconosciuta da oltre 
vent’anni “Bandiera Blu”. 

Camere: 400 camere poste su due piani, distano dal mare circa 700 metri, suddivise in 4 tipologie. Tutte le 
camere sono dotate di tutti i confort tra cui aria condizionata con regolazione individuale, tv, mini frigo, 
cassaforte e servizi privati. 

Spiaggia: L’ampia spiaggia sabbiosa e privata del Torreserena Village  è attrezzata con ombrelloni riservati, 
lettini e sdraio, spogliatoi e docce, desk informazioni. Abbracciata da un’ampia e suggestiva pineta dell’Arco 
ionico, è collegata dal servizio navetta gratuito cvon orario continuato, dista 700 metri circa dal villaggio.  A 
disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf, canoe, paddle surf e pedalò, campo da beach volley, campo 
da beach tennis  e servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). Il mare è poco profondo, con fondale 
sabbioso e digradante, ideale per la balneazione dei bambini. Le caratteristiche del fondale possono variare nel 
tempo. 

Ristorazione: Il villaggio  offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menù di almeno 25 portate. I 
nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni italiane e di proposte culinarie 
dal mondo. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. E’ presente un ristorante centrale con 
sale climatizzete; il tavolo è esclusivo per la singola famiglia e può ospitare massimo 6 persone.Non è sempre lo 
stesso per tutta la durata del soggiornho, ma viene assegnato ad ogni ingresso al ristorante, nelle sale interne o 
nell’area esterna.  A disposizione e su richiesta, cestini da viaggio in sostituzione del pasto.Per garantire un 
servizio di qualità e in totale sicurezza abbiamo introdotto turni nei ristoranti e per gli spettacoli in anfiteatro. 

Animazione: Una fantastica animazione italiana, con unas grande squadra di animatori. Non solo divertimento, 
ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi 
e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel grande anfiteatro, musical, cabaret, commedie e 
varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. 

Sport: area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance board e 
corda sviluppo forza; paddle tennis, campi sportivi da calciotto, calcetto e tennis in erba sintetica, bocce, beach 
volley, beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong;parete arrampicata,  ginnastiche di gruppo e 
lezioni di nuoto, vela e winsurf, tennis, tiro con l’arco; sport nautici. 

Ethra Thalasso Spa: Eclusiva beauty SPA di 3500 mq, all’interno del 5 stelle Kalidria Hotel & Thalasso SPA, a 10 
km dal Torreserena Village, dispone di due piscine con acqua di mare, una esterna ed una interna, percorso 
acqautonico marino, oasi benessere all’aperto con vasche idromassaggio Jacuzzi, solarium e area fitness. 
Propone trattamenti, percorsi benessere e massaggi. Prenotabile in loco. 

Servizi: Medico h24, wifi gratuito nelle principali aree comuni, boutique, negozi, emporio, giornalaio, tabacchi, 
bancomat, agenzia di viaggio, parcheggio interno, ammessi cani di piccola taglia fino a 10 kg. 
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SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA STANDARD CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
La quota comprende: Soggiorno, trattamento in Pensione Più con vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi nei pasti. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione Covid; Tessera Club Obbligatoria €39 a 
persona dai 3 anni; Obbligatoria Smart Card €10 a camera; Tassa di soggiorno come da disposizioni comunali, da pagare 
all’atto della prenotazione; Coccinella Baby Care Obbligatoria per Infant 0/3 anni n.c. €77 o €84 a seconda del periodo; 
Camera Suite €60 o €80 al giorno a seconda del periodo (su richiesta); Doppia Uso Singola su richiesta; Formula Jolly €9 a 
camera al giorno; Dog Room €25 al giorno; servizi spiaggia facoltativi su richiesta; noleggio passeggino €35 a settimana. 
Riduzioni: Adulto + Bambino fino al 70% di riduzione, a seconda del periodo. Riduzioni 3°/4°/5° letto: Infant 0/3 anni: 
GRATIS. Bambini 3/8 anni: dal 29/05 al 26/06 80%; dal 26/06 al 07/08 70%; dal 07/08 al 18/09 50%. Bambini 8/12 anni: 
dal 29/05 al 26/06 60%; dal 26/06 al 07/08 50%; dal 07/08 al 18/09 40%. Bambini 12/18 anni: 40%. Adulti: 20%. 
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Il Valentino Village è un villaggio turistico 4 stelle immerso nel verde magnifico dell’area naturale protetta di 
Stornara.  

Camere: 310 camere poste su tre piani, suddivise in 6 tipologie. Tutte le camere sono dotate di tutti i confort 
tra cui aria condizionata con regolazione individuale, tv, mini frigo, cassaforte e servizi privati. 

Spiaggia: Una suggestiva pineta congiunge il Valentino Village all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, 
incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Raggiungibile con una comoda navetta, la spiaggia offre 
un bar, un ristorante, spoegliatoi, docce e desk informazioni. Ad ogni camera è riservato un ombrellone con un 
lettino ed una sdraio per tutta la durata del soggiorno. Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla 
balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti barche a vela e windsurf, Bluserena Sesporto (acluni a 
pagamento). 

Ristorazione: Il villaggio  offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menù di almeno 25 portate. I 
nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni italiane e di proposte culinarie 
dal mondo. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. E’ presente un ristorante centrale con 
sale climatizzete; il tavolo è esclusivo per la singola famiglia e può ospitare massimo 6 persone.Non è sempre lo 
stesso per tutta la durata del soggiornho, ma viene assegnato ad ogni ingresso al ristorante, nelle sale interne o 
nell’area esterna.  A disposizione e su richiesta, cestini da viaggio in sostituzione del pasto.Per garantire un 
servizio di qualità e in totale sicurezza abbiamo introdotto turni nei ristoranti e per gli spettacoli in anfiteatro. 

Animazione: Una fantastica animazione italiana, con unas grande squadra di animatori. Non solo divertimento, 
ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi 
e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel grande anfiteatro, musical, cabaret, commedie e 
varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. 

Sport: area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance board e 
corda sviluppo forza; campi sportivi da calciotto, calcetto e tennis in erba sintetica, bocce, beach volley, beach 
tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong;  ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e winsurf, tennis, 
tiro con l’arco; sport nautici. 

Ethra Thalasso Spa: Eclusiva beauty SPA di 3500 mq, all’interno del 5 stelle Kalidria Hotel & Thalasso SPA, 
dispone di due piscine con acqua di mare, una esterna ed una interna, percorso acqautonico marino, oasi 
benessere all’aperto con vasche idromassaggio Jacuzzi, solarium e area fitness. Propone trattamenti, percorsi 
benessere e massaggi. Prenotabile in loco. 

Ethra Reserve: Gli ospiti del Valentino Village possono accedere agli spazi comuni e alle attività dell’adiacente 
Clanè Village. Il Valentino Village si trova all’interno di Ethra Reserve, una destinazione unica in Puglia, immarsa 
nel verde della riserva naturale di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su un lunga e selvaggia 
spiaggia riservata. 

Servizi: Medico h24, wifi gratuito nelle principali aree comuni, boutique, negozi, emporio, giornalaio, tabacchi, 
bancomat, agenzia di viaggio, parcheggio interno, ammessi cani di piccola taglia fino a 10 kg. 
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SOGGIORNI 7 NOTTI IN HOTEL CON TRATTAMENTO DI PENSIONE 
COMPLETA 

La quota comprende: Soggiorno, trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera 
con estensione Covid; Singola: € 105 dal 14/05 al 11/06 e dal 10/09 
al 01/10, € 140 (dal 11/06 al 02/07 e dal 27/08 al 10/09), € 175 (dal 
02/07 al 30/07), € 210 (dal 30/07 al 06/08 e dal 20/08 al 27/08), € 
350 dal 06/08 al 20/08. Tessera club obbligatoria: € 25 dai 3 agli 11 
anni, € 40 dai 12 anni in poi a settimana a persona dal 11/06 al 
10/09. Include servizio spiaggia dalla 5° fila in poi e animazione. 
Angolo cottura: a richiesta, alloggio con angolo cottura, con un 
supplemento di € 100 a settimana. Spiaggia: Per le prime quattro 
file, in base alla disponibilità 1° fila € 120; 2° fila € 95; 3° fila € 80; 
4°fila € 65. Animali ammessi di piccola taglia, € 100 per 
disinfestazione finale, con divieto di accesso in spiaggia, nei luoghi 
e nei servizi comuni. 
 Riduzioni: Bambino Gratis 0-3 anni: culla o lettino gratuito con 
pasti a consumo 3°/4 letto bambino 3-13 anni 50%; 3°/4° letto 
bambino 13-18 anni 30% 3°/4° letto adulto 15%. Prenota prima 
sconto del 5% per soggiorni di 7 notti; sconto 10% per soggiorni di 
14 notti (escluse le settimane dal 06/08 al 27/08) per prenotazioni 
entro il 15/04. Il Prenota Prima si applica solo sulla quota base del 
1° e 2° ospite. 
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II Villaggio Turistico "Le Dune" è un grande complesso turistico alberghiero a 4 stelle, nella 
classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta. Sorge a Torre Canne di Fasano in una zona 
di notevole interesse storico/culturale e ambientale della Regione Puglia. Si affaccia 
direttamente sul mare che lambisce una vastissima spiaggia di sabbia bianca, in concessione al 
complesso. 

Camere: Sistemazione in camera (16 mq.) doppia o matrimoniale con possibilità di letto 
aggiuntivo. Camera disposta a piano terra con ingresso indipendente, con frigobar, bagno 
privato con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, televisore e cassaforte. 

Spiaggia e Piscina: Spiaggia attrezzata di bellissima sabbia fine a bianca, in concessione al 
villaggio. Grande piscina a sfioro, area relax. 

Ristorazione: l ristorante Vi offrirà tutti i giorni, colazione, pranzo e cena a buffet. Cucina tipica 
pugliese e nazionale. Bevande incluse (acqua e vino sfuso). 

Sport: Corsi collettivi sportivi (tennis, tiro con l'arco, aerobica, acqua gym, nuoto, ballo e tornei 
vari). Parco giochi per bambini, campo bocce, discoteca all'aperto. In spiaggia: beach-volley, 
campo bocce, giochi per bambini. Vietata la circolazione delle biciclette, hoverboard e tutti i 
mezzi meccanici. Zona relax, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto con illuminazione notturna, 
1 canestro da basket, ping-pong, biciclette (da noleggiare). In spiaggia: canoe e pedalò. 

Animazione: Miniclub (3/12 anni) ad ore prestabilite; équipe animazione con attivita diurne e 
serali con cabaret e spettacoli in anfiteatro-discoteca (luglio/agosto).Intrattenimento musicale 
al Bar Piazzetta. 
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Quote per appartamento - SOGGIORNI 7 NOTTI IN APPARTAMENTO SOLA LOCAZIONE 
La quota comprende: Soggiorno, trattamento di sola locazione. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione Covid; DA PAGARE IN LOCO Pulizia 
finale: qualora l'alloggio venga lasciato in uno stato non decoroso sarà addebitato € 100. Tessera club obbligatoria: 
€ 25 dai 3 ai 12 anni, € 40 dai 12 anni in poi a settimana a persona dal 11/06 al 10/09. Include servizio spiaggia dalla 
5° in poi e animazione. Spiaggia prime file:in base alla disponibilità, 1° fila € 120; 2° fila € 95; 3° fila € 80; 4° fila € 65. 
Animali: ammessi di piccola taglia, € 100 per disinfestazione finale, con divieto di accesso in spiaggia, nei luoghi e 
nei servizi comuni.  
Riduzioni: Prenota prima: sconto del 5% per soggiorni di 7 notti; sconto 10% per soggiorni di 14 notti (escluse le 
settimane dal 06/08 al 27/08) per prenotazioni entro il 15/04. 
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II Villaggio Turistico "Le Dune" è un grande complesso turistico alberghiero a 4 stelle, nella 
classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta. Sorge a Torre Canne di Fasano in una zona 
di notevole interesse storico/culturale e ambientale della Regione Puglia. Si affaccia 
direttamente sul mare che lambisce una vastissima spiaggia di sabbia bianca, in concessione al 
complesso. 

Camere: l Villaggio dispone di 140 mini-appartamenti da 2/5 posti letto per la Formula 
Residence.Tutte le unità abitative sono a piano terra, con ingresso indipendente e sono 
arredate in modo semplice e funzionale. 

Spiaggia e Piscina: Spiaggia attrezzata di bellissima sabbia fine a bianca, in concessione al 
villaggio. Grande piscina a sfioro, area relax. 

Ristorazione: l ristorante Vi offrirà tutti i giorni, colazione, pranzo e cena a buffet. Cucina tipica 
pugliese e nazionale. Bevande incluse (acqua e vino sfuso). 

Sport: Corsi collettivi sportivi (tennis, tiro con l'arco, aerobica, acqua gym, nuoto, ballo e tornei 
vari). Parco giochi per bambini, campo bocce, discoteca all'aperto. In spiaggia: beach-volley, 
campo bocce, giochi per bambini. Vietata la circolazione delle biciclette, hoverboard e tutti i 
mezzi meccanici. Zona relax, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto con illuminazione notturna, 
1 canestro da basket, ping-pong, biciclette (da noleggiare). In spiaggia: canoe e pedalò. 

Animazione: Miniclub (3/12 anni) ad ore prestabilite; équipe animazione con attivita diurne e 
serali con cabaret e spettacoli in anfiteatro-discoteca (luglio/agosto).Intrattenimento musicale 
al Bar Piazzetta. 
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SOGGIORNI 7 NOTTI CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
La quota comprende: Soggiorno, trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con 
estensione Covid; DA PAGARE IN LOCO. Bambino 0-2 anni: noleggio culla € 
5 a notte su richiesta. Baby Care (supplemento obbligatorio) € 5 a notte. 
Tessera Club: obbligatoria € 40 per persona dai 3 anni.Spiaggia prime file: 
fino ad esaurimento degli stessi, con supplemento da pagare in loco (1° fila 
€ 20 dal 31/07 al 03/09 ed € 15 nei restanti periodi - 2° fila € 15 dal 31/07 
al 03/09 ed € 10 nei restanti periodi - 3° fila € 10 dal 31/07 al 03/09 ed € 5 
nei restanti periodi). Soft All Inclusive: € 20 a famiglia a notte (da 
prenotare in fase di conferma), durante i pasti include: al ristorante una 
bevanda in caraffa da 1 lt. a scelta tra coca cola ed aranciata al bar dalle 
ore 08.00 alle ore 19.00, consumo illimitato di bibite analcoliche, birra, 
acqua minerale e the freddo, tutte alla spina al bicchiere, ed alcune 
bevande alcoliche (una marca di amaro e una di limoncello  
locale) altri tipi di consumazione sono a pagamento (caffetteria, gelati, 
bibite in bottiglia, etc.). 
Riduzioni: 3° letto bambino 3-14 anni gratis; 4° letto bambino 3-7 anni 
80%; 4° letto bambino 7-14 anni 60%; 3°/4° letto bambino 14-18 anni 40%; 
5°/6° letto bambino 3-18 anni 30% (Rid. in 5° letto disponibile SOLO per 
nucleo familiare genitori + figli). Adulti 20%. Prenota Prima: offerta valida 
solo in alcuni periodi (escluso dal 07/08 al 04/09), a disponibilità limitata, 
soggetta a restrizioni e modifiche, bambini 3-14 anni GRATIS in 4° letto, se 
in camera con i genitori. Speciale Coppie: sconto 10% in tutti i periodi, 
valido SOLO in camera MATRIMONIALE (fino ad esaurimento delle stesse) 
occupata da solo 2 persone + eventuali bambini 0-2 anni nel letto con i 
genitori, e per soggiorni di min. 7 notti. Genitori Single: 1 adulto con 1 
bambino 3-14 anni pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 02/07 
e dal 04/09. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

PERIODI 

SOLO SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC 

Early booking 
entro il 28/02 

Quota 
garantita 

QUOTA 
BASE 

SUPER 
MINIQUOTA 

HOTEL 
BAMBINI 3/14 

ANNI IN 3° 
LETTO 

Miniquota 
bambini 

3/14 anni in 
3° letto  

RIDUZ. 4° 
LETTO 14/18 

ANNI 

RIDUZ. 5° 
LETTO 

3/18 ANNI 

RIDUZ. 3° 
LETTO 

ADULTI 

RIDUZ. 4° 
LETTO 

ADULTI 

05/06-12/06 404 423 504 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 30% 

12/06-19/06 443 469 553 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 30% 

19/06-26/06 475 501 595 GRATIS 117 50% 50% 50% 30% 

26/06-03/07 475 501 595 GRATIS 117 50% 50% 50% 30% 

03/07-10/07 508 534 637 GRATIS 117 50% 50% 50% 30% 

10/07-17/07 508 534 637 GRATIS 117 50% 50% 50% 30% 

17/07-24/07 540 573 679 GRATIS 117 50% 50% 50% 30% 

24/07-31/07 540 573 679 GRATIS 117 50% 50% 50% 30% 

31/07-07/08 638 677 805 GRATIS 194 50% 50% 50% 30% 

07/08-14/08 697 736 875 GRATIS 194 50% 50% 50% 30% 

14/08-21/08 859 911 1085 GRATIS 194 50% 50% 50% 30% 

21/08-28/08 807 853 1015 GRATIS 194 50% 50% 50% 30% 

28/08-04/09 540 573 679 GRATIS 117 50% 50% 50% 30% 

04/09-11/09 404 423 504 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 30% 

NC BAGAMOYO*** 
SIBARI 

           CALABRIA  

 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Tessera club, obbligatoria  a partire dai 3 anni, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 42 a persona a 

settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; SERVIZI Camera Comfort supplemento 10%; Camera Deluxe supplemento 

20%; Camera Comfort con patio/balcone € 24 per camera a settimana dal 29/5 al 19/6 e dal 28/8 al 18/9, € 47 dal 19/6 al 10/7, € 70 dal 10/7 al 28/8.. BAMBINI 

0/3  ANNI Nicolino card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 8 al giorno da 

pagare in loco; massimo una culla per camera (no culla propria).) ; ANIMALI Pet Friendly: animali su richiesta e a disponibilità limitata € 15 a notte fino al 24/07 

e dopo il 04/09, € 20 a notte dal 24/07 al 04/09 con sistemazione in camera Comfort con balcone, da pagare in loco.                      

OFFERTE SPECIALI :  

BAMBINO GRATIS* : bambino gratis fino al 28/02 , dal 01/03 a disponibilità limitata in alternativa quota da tabella  

Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : Euro 38,00  bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

 





 

Descrizione Villaggio 

 

Direttamente sul mare, immerso in una pineta che arriva fino alla spiaggia, il villaggio si sviluppa su un’ampia area pianegg iante. È 

composto da un corpo centrale e da unità a schiera dove si trovano le camere. I grandi spazi, i tanti servizi e la vicinanza al mare, 

rendono il resort adatto alla vacanza al mare in famiglia e tra teenager, grazie alla vivace animazione fino a tarda sera. Dista circa 140 

km dall’aeroporto di Lamezia Terme. 

Spiaggia : L’infinita distesa di sabbia bianca su cui si affaccia il villaggio è raggiungibile con una comoda passeggiata attraverso 

la pineta. È attrezzata con ombrelloni e lettini, assegnati per l'intera durata del soggiorno, bar e servizi. Possibilità noleggio teli mare. 

Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. La postazione in prima fila (a pagamento) prevede ombrelloni con cassetta 

di sicurezza e lettini, entrambi king size e prima fornitura teli mare. Sistemazione : 220 camere suddivise in Classic, Comfort e Deluxe. 

Ubicate in palazzine, da uno e due piani, immerse nel verde, dispongono tutte di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza e 

minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli. Le Camere Classic per 2/3/4 persone (possibilità di 5° letto aggiunto per ragazzi fino a 18 

anni) con arredi semplici ed essenziali; le Camere Comfort con arredo curato possono essere doppie o con l’aggiunta di divano letto 

per ragazzi massimo 18 anni, alcune con patio o balcone (con supplemento); le camere Deluxe, ampie, completamente e finemente 

ristrutturate, da 2 a 4 posti letto. Per gli ospiti con sistemazione nelle camere Deluxe è previsto: couverture serale, set linea cortesia 

top, ciabattine, macchina del caffè espresso con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica minibar, 2 bottigliette di acqua al giorno 

e telo mare con cambio giornaliero. Tutte le camere quadruple prevedono la sistemazione in letti piani. Disponibili su richiesta camere 

per clientela diversamente abile fino a 4 posti letto. Ristorazione : Prima colazione, pranzo e cena con ampio menù con servizio Buffet 

assistito.Una ricca varietà di scelte sarà sempre garantita, e gli operatori della struttura saranno sempre a disposizione per servire 

l’ospite. Gli chef della struttura rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in particolare nella linea degli antipasti, della frutta e dei dolci, 

innovative proposte monoporzione.Tutti i prodotti della linea bevande, saranno servite alla spina.Durante la settimana, presso il 

ristorante centrale, sarà servita una cena tipica calabrese e una cena elegante.Il tavolo all’interno del ristorante sarà assegnato per 

tutta la durata del soggiorno. Dalle 09:30 alle 11:00 è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una 

colazione soft al bar piscina con caffè americano e cornetteria, servita dallo staff. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che 

scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, 

latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, bevande del giorno), i prodotti saranno serviti su richiesta dal personale della struttura. 

Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, 

pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È 

necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Biberoneria: aperta durante l'orario dei pasti con l'assistenza di personale dedicato 

che sarà a disposizione dei nostri piccoli ospiti. L’attrezzatura a disposizione (microonde, scaldavivande, frullatore, frigo , lavello, 

seggioloni) verrà igienizzata dopo ogni servizio. I prodotti che verranno forniti e serviti dal nostro personale sono: pastine, brodi, 

passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). Per 

favorire l’erogazione del servizio, la sala sarà accessibile mezz’ora prima dell’apertura standard. All Inclusive : Prevede: pensione 

completa con bevande ai pasti (acqua, soft drink, birra e vino alla spina), Open Bar dalle ore 8.00 alle ore 24.00, presso il  bar piscina 

con consumo illimitato di acqua, soft drink, birra (tutte alla spina  servite da personale preposto), thè freddo in caraffa, granite ed alcune 

bevande alcoliche (amaro locale e limoncello). Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono incluse bibite soft alla spina 

(servite da personale preposto) e thè freddo in caraffa. Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime presso il Bar Piscina. A pagamento: caffetteria, 

bevande alcoliche non elencate, vini e bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è compreso 

nell’ All Inclusive. Servizi : Ristorante, 2 bar, ambulatorio medico utilizzabile previa prenotazione. Parcheggio interno non custodito, sala 

meeting da 300 posti.  Piscina, 2 campi da bocce, 2 campi da tennis in cemento, ping pong, campo da calcio, campo da beach volley, 

tiro con l'arco, area giochi per bambini (tutti i campi sportivi non sono utilizzabili per sport a squadre).Wi-Fi: connessione gratuita in 

zona piscina e ricevimento Servizi a pagamento Boutique, giornali, tabacchi, fotografo; noleggio canoe e tavole da Sup. Nelle vicinanze 

centro ippico e campo da golf. Pet Friendly : A disposizione camera con balcone/giardino, ciotola e tappeto/cuccia in camera, possibilità 

di accesso in spiaggia in zona riservata, Kit Igienico (paletta e sacchetti).  E' possibile far fare il bagno ai cani fino alle ore 09:00 del 

mattino e dopo le ore 18:00 cosi come da regolamento comunale in vigore per tutte le spiagge. Animazione e Attività Sportive : Il 

Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive individuali, tornei, giochi, corsi di 

danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti 

magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabilI Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica 

Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino Baby Club da 3/6 anni, Nicolino Mini Club 

6/12 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e 

divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club 12/15 anni e 15/18 anni, spazio dedicato ai 

teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, 

coinvolgendoli in numerose attività ed esperienze, passando per il mondo social.  

Obbligatoria Assicurazione 4utravel €50 a camera con estensione Covid 

 



TH Baia degli Achei 
Marina di Sibari - Calabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB CARD € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione  
THINKY CARD € 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi 
all’atto della prenotazione 
TH FULL OBBLIGATORIA - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti  € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti  
Le quotazioni si intendono settimanali per persona con trattamento all inclusive e sistemazione camera garden 
Riduzioni: Camera Classic 10% - over 65 , 10% - Adulto con bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%  - 2° bambino 
3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 

  

Platino: fast check in + late check out ore 12.00 + macchina del caffè in camera + tavolo assegnato + ombrellone in prima fila con cassaforte + 
telo mare.  Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare. Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila 
+ telo mare. Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila non assegnata in poi a tua scelta. 

Possibilita Volo piu’ trasferimenti su richiesta dagli aeroporti di Milano, Roma , Bergamo e Verona 

ESTATE 2022 SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI 
DATA   QUOTA   QUOTA 3° letto 4°/5° letto  3°/4°/5° 

 DI ARRIVO MIN MINIMA MAX MAX 3/15 anni  3/15 anni letto 

SABATO   CRAL   CRAL n.c.  n.c  adulto  

11/06/2022 567 522 735 676 75% 75% 30% 

18/06/2022 616 567 798 734 65% 65% 30% 

25/06/2022 637 586 826 760 65% 65% 30% 

02/07/2022 679 625 882 811 65% 65% 30% 

09/07/2022 679 625 882 811 65% 65% 30% 

16/07/2022 728 670 945 869 65% 65% 30% 

23/07/2022 728 670 945 869 65% 65% 30% 

30/07/2022 770 708 1.001 921 65% 65% 30% 

06/08/2022 903 831 1.176 1.082 65% 65% 30% 

13/08/2022 1.176 1.082 1.526 1.404 65% 65% 30% 

20/08/2022 966 889 1.253 1.153 65% 65% 30% 

27/08/2022 686 631 889 818 65% 65% 30% 

03/09/2022 560 515 728 670 75% 75% 30% 

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  PALLADIO ARGENTO 

11-giu 25-giu 182 133 84 42 

25-giu 30-lug 217 168 119 77 

30-lug 27-ago 252 203 154 112 

27-ago 17-set 182 133 84 42 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

11-giu 25-giu 91 77 63 

25-giu 30-lug 105 91 77 

30-lug 27-ago 154 126 112 

27-ago 17-set 91 77 63 

 

 
 



DESCRIZIONE  

 

 

Il Villaggio si trova nel cuore della Magna Grecia, direttamente affacciato sul litorale della costa 
Ionica, immerso in una rigogliosa pineta di 14 ettari. Ulivi, ginepri secolari, pini ed eucalipti 
circondano un laghetto naturale dove è possibile praticare la pesca sportiva e digradano verso 
la lunga spiaggia di sabbia che è bagnata da un mare cristallino color blu intenso. Un ambiente 
accogliente e familiare dove grandi e piccini potranno trovare la loro dimensione ideale. 

Camere: 134 camere sul modello delle villette a schiera dislocate all’interno del parco. Si 
suddividono in Garden e Classic. Tutte sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, 
patio, aria condizionata, tv, wifi, telefono e frigo bar su richiesta e a pagamento. 

Spiaggia: La lunga e curatissima spiaggia privata di sabbia si estende per quasi un ettaro. Si 
trova a 200/300 metri dai villini ed è raggiungibile tramite le stradine che attraversano la pineta 
del villaggio. E’ attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi, beach bar. A disposizione 
canoe, wind surf, barche a vela, campo da beach volley e beach soccer. Possibilità di noleggio 
teli mare. Una pista ciclabile si snoda tra spiaggia e pineta costiera e collega facilmente il 
villaggio agli altri lidi della Marina. 

Ristorazione: Direttamente affacciato sul lago, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, 
propone un servizio a buffet, dove gustare pietanze della cucina mediterranea e piatti tipici 
calabresi. E’ presente inoltre una zona per i più piccoli con menù a buffet a loro dedicato. Due 
sono i bar: uno in zona centrale e vicino al ristorante e alle piscine, con una comoda zona 
salottini dove la sera puoi ascoltare buona musica, e uno nei pressi della spiaggia e del teatro. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: 3 piscine: una per adulti, una per bambini e una con idromassaggio. Immersi nella pineta 
ci sono tre campi da tennis in sintetico, un campo da calcetto in erba, un campo da basket, mini 
golf. Non mancheranno attività di ginnastica aerobica e acquagym e ci sarà la possibilità di corsi 
individuali degli sport praticati; possibilità di illuminazione serale dei campi sportivi.  

Servizi: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi, teatro, fotografo, 
boutique, servizio transfer, servizio di assistenza medica ad orari prestabiliti, servizio noleggio 
auto, ufficio escursioni. 



Nausicaa Village *** 
S.Andrea dello Jonio - Calabria  
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SOGGIORNI 7 NOTTI CON TRATTAMENTO DI 
SOFT ALL INCLUSIVE 

La quota comprende: Soggiorno, trattamento soft all 
inclusive. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a 
camera con estensione Covid; Standard con Terrazza 16 
mq: 20% (solo triple e quadruple); Soggiorni inferiori a 3 
notti: 20% (su richiesta) Tessera Club: obbligatoria € 6 a 
persona al giorno a partire dai 3 anni, bambini fino a 2 anni 
ESENTI. Bambino 0-3 anni: € 10 a notte obbligatori, include 
culla ed utilizzo biberoneria. 
Riduzioni: Camera Standard: 3° letto bambino 3-14 anni 
GRATIS (gratuità soggetta a contingentamento in  base alla 
disponibilità. A fine disponibilità riduzione del 70%); 4° 
letto bambino 3-14 anni 50%; 3° letto adulto  30% (4° letto 
non previsto in standard); Bambini 3-14 anni con 1 adulto 
(in camera doppia standard): 40% per il 1° bambino e 70% 
per il secondo. Camera Family: 3°/4°/5° letto bambino 3-14 
anni 50%; Adulti 30%. In camera Family occupazione 
minima 4 persone (oltre 3 anni). Vacanza Lunga: 5% di 
sconto per soggiorni di almeno 14 notti in tutti i periodi; 
Speciale coppie: sconto di € 42 a camera a settimana 
(anche con bambino 0-3 anni), in tutti i periodi. 
*Tariffe BEST PRICE e SMART PRICE soggette a disponibilità 
limitata. Tariffa BEST PRICE valida solo per  soggiorni 
confermati entro il 30/4 e prevede acconto 20% alla 
conferma. Tariffa SMART PRICE valida per  prenotazioni 
confermate almeno 30 giorni prima dell'inizio soggiorno. 



DESCRIZIONE 
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Benvenuti nel cuore della Magna Grecia! Il Villaggio Nausicaa Village sorge al centro della 
stupenda insenatura dove la leggenda vuole che sia naufragato Ulisse, nel suo ritorno ad Itaca, 
ed incontrato la bella Nausicaa  proprio su queste spiagge incontaminate. Villaggio immerso nel 
verde tra piante esotiche ed ulivi secolari è l'ideale per famiglie e gruppi di amici dove tutti 
potranno trovare il piacere di vivere una vacanza da protagonista! 

Camere: Disposte nel cuore del Nausicaa Village, le nostre camere godono della vicinanza di 
ogni servizio offerto dal villaggio. In parte ubicate in caratteristiche costruzioni a schiera a 2 
piani circondate dal verde, e in parte nel corpo centrale. Caratterizzate da uno stile sobrio ed 
essenziale, complete di ogni comfort necessario, vi permetteranno di trascorrere momenti di 
vero relax. Sono tutte dotate di aria condizionata autonoma, ventilatore a pale, frigo, TV a 
schermo piatto, servizi con doccia e asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono (solo in 
alcune camere), balcone o terrazzino se al primo piano e giardino comune se al piano terra. 

Spiaggia e Piscina: Il Nausicaa Village, direttamente sul mare, gode di una bellissima spiaggia 
riservata, comodamente raggiungibile a piedi tramite attraversamento del tranquillo 
lungomare. La lunga ed ampia spiaggia, ritagliata in uno degli angoli più suggestivi della costa 
Ionica, è caratterizzata da una soffice e bianca sabbia ed è lambita da un mare cristallino, con 
sabbia mista a piccoli ciottoli solo sulla battigia. Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone, 1 sdraio 
ed 1 lettino per camera,  Disponibili docce, servizi, spogliatoio ed infermeria. Adagiata tra ulivi, 
piante di banane e piante tipiche della macchia mediterranea, la grande piscina del villaggio 
gode della splendida vista del giardino, a due passi dalla spiaggia. Per i più piccoli adiacente ve 
ne è una seconda,  interamente dedicata al loro divertimento 

Ristorazione: Ristorante in veranda offre la prima colazione, il pranzo e la cena a buffet, con 
angolo show cooking e  scelta di primi, secondi, contorni, antipasti, insalate, frutta e dolci; 
acqua naturale e gassata ed il vino sono inclusi serviti in caraffa. Settimanalmente vengono 
organizzate serate con prodotti tipici locali. 

Sporti: 1 campo polivalente tennis/basket in cemento, 1 campo da calcio a 5 in erba sintetica 
con illuminazione notturna,1 campo da pallavolo in erba sintetica, beach-volley, canoe, fitness, 
pingpong, bocce in spiaggia, calciobalilla. 

Animazione: La nostra animazione è curata e gestita da un'équipe di persone specializzate che 
propone un programma di divertimento sia diurno che serale con tornei, cabaret, sport, 
spettacoli in anfiteatro e tanto altro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODI 

SOLO SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC 

early boking Quota garantita QUOTA BASE 

Super 
miniquota 

bambini 3/12 
anni in 3° letto 

Miniquota 
bambini 3/12 

anni in 3° letto  

RIDUZ. 3° 
LETTO ADULTI 

RIDUZ. 
4°/5°/6° 
LETTO 

ADULTI 

05/06-12/06 391 410 490 GRATIS GRATIS 50% 30% 

12/06-19/06 475 501 595 GRATIS GRATIS 50% 30% 

19/06-26/06 501 527 630 GRATIS GRATIS 50% 30% 

26/06-03/07 501 527 630 GRATIS GRATIS 50% 30% 

03/07-10/07 534 566 672 GRATIS GRATIS 50% 30% 

10/07-17/07 534 566 672 GRATIS GRATIS 50% 30% 

17/07-24/07 579 612 728 GRATIS GRATIS 50% 30% 

24/07-31/07 579 612 728 GRATIS GRATIS 50% 30% 

31/07-07/08 664 703 840 GRATIS 156 50% 30% 

07/08-14/08 749 794 945 GRATIS 156 50% 30% 

14/08-21/08 918 970 1155 GRATIS 156 50% 30% 

21/08-28/08 859 911 1085 GRATIS 156 50% 30% 

28/08-04/09 579 612 728 GRATIS GRATIS 50% 30% 

04/09-11/09 417 443 525 GRATIS GRATIS 50% 30% 

SALICE RESORT**** 
Corigliano Calabro (CS) 

Calabria 

 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Family Room e Garden supplemento 5% - Camera Hollywood supplemento 8% - SUPPLEMENTI 

OBBLIGATORI : Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni, adulti € 42, bambini 3/12 anni € 32 a persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa 

di soggiorno da pagare in loco. Tessere Club Gratuite per soggiorni fino al 12/6 e dal 11/9 - SERVIZI FACOLTATIVI : Prime file spiaggia da richiedere al 

momento della prenotazione, a disponibilità limitata, periodo 24/7-4/9 prima fila € 110 a settimana, seconda fila € 90 a settimana, restanti periodi prima fila € 

90, seconda fila € 70 a camera a settimana da pagare in agenzia - BAMBINI 0/3 ANNI : Nicolino card € 70 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. 

Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 5 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera (culla non possibile in Suite 

Hollywood se occupata da 5 persone)  ANIMALI : Ammessi di piccola taglia, solo in Family Room, escluso aree comuni, € 30 a soggiorno dal 03/7 al 28/8 da 

pagare in loco, gratuiti nei restanti periodi 

OFFERTE SPECIALI :  

BAMBINO GRATIS* : a disponibilità limitata in alternativa quota da tabella  

Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : Euro 38,00  bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON FINESTRA CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

PIU’ 



 

Descrizione Villaggio 

DESCRiZIONE: Direttamente sul mare, a 5 km dal centro e 3 dalla zona archeologica di Sibari, il villaggio turistico è composto da 

un corpo centrale con zona ricevimento e camere Classic e due altri edifici per Family Room e camere Hollywood. Nella pineta si 

trovano le mobilhome. Per i diversi tipi di sistemazione e la varietà dei servizi, la struttura si presta alla vacanza di tutta la famiglia. 

L’aeroporto di Lamezia Terme dista circa 150 km 

 Spiaggia: Spiaggia di sabbia a 100 metri dalla struttura. A disposizione dei clienti 1 ombrellone e 2 lettini per camera, a partire 

dalla terza fila con postazioni assegnate; A pagamento: 1^ fila 100€ - 2^ fila 80€ dal 24/7 al 05/09; 1^ 80€ - 2^ 60€ nei restanti 

periodi, comunque già inclusa per i clienti che soggiornano nelle camere Hollywood e Junior suite 3 a seconda della disponibilità. 

Sistemazione :  Le camere si suddividono in: Classic, arredate in stile classico, sono ubicate in edificio a schiera possono essere a 

piano terra, composte da letto matrimoniale più divano letto alla francese (max 2 adulti e 2 ragazzi fino a 16 anni) e al primo piano 

composte da letto matrimoniale e letto aggiunto (max 3 adulti più culla); Junior Suite, ubicate nel corpo centrale, più ampie rispetto 

alle Classic, (min 4 max 5 occupanti + culla); dispongono di TV, servizi con asciugacapelli, aria condizionata, bagno con 

vasca/doccia, minifrigo, disponibili su richiesta junior suite anche per diversamente abili fino a 5 persone; Family Room, inserite in 

un edificio a schiera, prospiciente a quello che ospita le camere Classic, sono costituite da appartamenti recentemente rinnovati con 

angolo cottura (attivabile su richiesta gratuitamente), disposti su 2 piani collegati da scala interna.  Si suddividono in Bilocali Family 

Room 4, (max 4 adulti o 3 adulti e 2 ragazzi fino a 16 anni + culla), composti da ingresso soggiorno con due posti letto,  doppi servizi 

di cui uno solo completo  con doccia e piano superiore con camera matrimoniale e Trilocali Family Room 5/6 (con occupazione 

massima 6 adulti + culla) composte come le Family 4 ma con due camere da letto al piano superiore, doppi servizi con due docce 

(piano terra e primo piano). Tutte dispongono di TV, servizi con asciugacapelli, aria condizionata e frigo. Hollywood, camere 

dedicate alle celebrità del cinema internazionale, arredate in stile moderno, sono ubicate in un edificio che si affaccia sulla piscina; 

dispongono di veranda attrezzata e angolo cottura esterno a scomparsa se a piano terra (max 3 adulti + culla), terrazzo attrezzato se 

al primo piano (max 4 adulti, 3°/4° letto a castello + culla). Dispongono di TV LCD, servizi con doccia e asciugacapelli, aria 

condizionata e minifrigo. È disponibile inoltre una Suite Hollywood al primo piano composta da due ambienti con letto matrimoniale, 

2 letti singoli e letto singolo in alcova, ampio terrazzo (min 4/max 5 occupanti + culla); Suite Hollywood al piano terra composta da 

ambienti separati (min/max 4 letti + culla), patio esterno. Garden, realizzate nel 2018, sorgono in posizione posteriore rispetto alle 

Hollywood e si affacciano su prato verde. Sono composte da bungalow a piano terra con veranda attrezzata, camera con letto 

matrimoniale (max 2 adulti + culla o 3 adulti con sistemazione in poltrona letto e restrizione degli spazi)".La sistemazione in camera 

Garden e Hollywood prevedono: macchina per caffè espresso in camera con una cialda per adulto al giorno; 1 quotidiano a scelta da 

ritirare in boutique; dotazione di 1 telo mare per persona con cambio a pagamento; prima fornitura minibar (2 bottigliette di acqua e 

due succhi di frutta); 2 bottigliette di acqua ogni giorno in camera. Inoltre per la sistemazione in camera Hollywood è prevista 

l’assegnazione della seconda fila in spiaggia, mentre per le Suite Hollywood sistemazione in prima fila. Nel corpo centrale sono 

inoltre disponibili camere per persone diversamente abili fino a 5 persone.  

Ristorazione Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale, assistito dal personale di sala e con primi e 

secondi serviti direttamente al tavolo, con acqua, vino della casa, birra, Coca Cola e Aranciata alla spina inclusi ai pasti. I clienti 

avranno un tavolo riservato per tutta la durata del soggiorno. Tutte le settimane cena tipica calabrese, serata tutta italiana ed una 

internazionale. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10 alle 12, 

con caffè americano e cornetteria. Ristorante alla carta su prenotazione e a pagamento, pizzeria con forno a legna aperta tutte le 

sere.  

Biberoneria: locale adiacente al ristorante, aperto all'orario dei pasti e coordinato dal personale dell'hotel. L’attrezzatura a 

disposizione (microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni) verrà igienizzata dopo ogni servizio. I prodotti che 

verranno, forniti e serviti dal personale sono: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, 

tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). Fuori dall'orario dei pasti, presso il ricevimento, latte, biscotti e 

scaldabiberon a disposizione dei più piccolini. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) 

sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno 

integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.  

Soft Inclusive Prevede: pensione completa con acqua, vino, birra, Coca Cola e Aranciata ai pasti. Cocktail di benvenuto alcolico e 

analcolico con snack. Presso il bar centrale dalle 8 alle 24 e presso il bar spiaggia secondo gli orari di apertura consumo illimitato di 

acqua naturale, Coca Cola, Aranciata, Gassosa, tè freddo, Succo di frutta e Vegan mix il tutto servito in bicchiere. Snack dolce dalle 

14 alle 16 servito presso il bar centrale. A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici, nazionali/esteri, caffetteria, 

bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è incluso nel Soft Inclusive. 

 Servizi struttura Ristorante, pizzeria, 2 bar, di cui uno nella hall, un altro adiacente all’anfiteatro e uno in spiaggia, parcheggio 

interno non custodito, sala congressi climatizzata da 200 posti. Piscina con zona per bambini, piscina per bambini da 0 a 60 cm con 

scivolo d’acqua, area giochi al coperto con gonfiabili e playground, campo da tennis in erba sintetica, campo da calcetto di nuova 

generazione, campo da basket, 1 campo da beach volley, 1 campo da beach tennis, 1 campo da beach soccer, 1 campo da padel, ping-

pong, tiro con l'arco, utilizzo canoe, Sup e pedalò previa disponibilità.  

Obbligatoria Assicurazione 4utravel €50 a camera con estensione Covid 
 

 



Bluserena 
Serena Majestic Hotel – Montesilvano 

Abruzzo  
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SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA STANDARD CON TRATTAMENTO DI PENSIONE PIU’ 
 
La quota comprende: Soggiorno, trattamento in Pensione Più con vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi nei pasti. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione Covid; Tessera Club Obbligatoria €39 a 
persona dai 3 anni; Camera vista mare €42 a settimana a camera; Camera Blaconcino €7 al giorno a camera; Obbligatoria 
Smart Card €10 a camera; Tassa di soggiorno come da disposizioni comunali, da pagare all’atto della prenotazione; 
Coccinella Baby Care Obbligatoria per Infant 0/3 anni n.c. €77 o €84 a seconda del periodo; Doppia Uso Singola su 
richiesta; Formula Jolly €9 a camera al giorno; servizi spiaggia facoltativi su richiesta; noleggio passeggino €35 a 
settimana; Parcheggio recintato non custodito €35 per una settimana, €7 al giorno. 
Riduzioni: 3/8 anni 80%; 8/12 anni 50%; 12/18 anni 40%; adulti 20%. Adulto + Bambino fino al 70% di riduzione, a 
seconda del periodo. 
 



DESCRIZIONE 
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Il Serena Majestic Hotel è un hotel villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia, ad 1 km dal 
centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara, in una regione ricca di borghi storici, parchi 
nazionali e moltissime aree protette. 

Camere: 200 camere hotel e 280 residence direttamente sul mare. Le camere hotel sono 
suddivise in 3 tipologie. Tutte le camere sono dotate di tutti i confort tra cui aria condizionata 
con regolazione individuale, tv, mini frigo, cassaforte e servizi privati. 

Spiaggia: L’ampia spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni riservari, lettini e 
sdraio, spogliatoi e docce, bar e desk informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela, 
wind surf, paddle surf, canoe e pedalò. Il villaggio è privo di barriere architettoniche. 

Ristorazione: Il villaggio  offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menù di almeno 
25 portate. I nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni 
italiane e di proposte culinarie dal mondo. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi 
durante i pasti. E’ presente un ristorante centrale con sale climatizzete; il tavolo è esclusivo per 
la singola famiglia e può ospitare massimo 6 persone.Non è sempre lo stesso per tutta la durata 
del soggiornho, ma viene assegnato ad ogni ingresso al ristorante, nelle sale interne o nell’area 
esterna.  Per garantire un servizio di qualità e in totale sicurezza abbiamo introdotto turni nei 
ristoranti e per gli spettacoli in anfiteatro. 

Animazione: Una fantastica animazione italiana, con una grande squadra di animatori. Non solo 
divertimento, ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e 
dei ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel grande 
anfiteatro, musical, cabaret, commedie e varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. 

Sport: area fitness con macchine isotoniche; paddle tennis; campi sportivi illuminati da calcetto 
in erba sintetica, tennis, bocce, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-
pong;  ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e winsurf, tennis, tiro con l’arco; sport 
nautici; wellness. 

Bluwellness: il bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa 
all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi e percorsi 
benessere personalizzati (servizi a pagamento). 

Servizi: Medico h24, wifi gratuito nelle principali aree comuni, boutique, negozi, emporio, 
giornalaio, tabacchi, bancomat, noleggio passeggini e biciclette; parcheggi recintati, sale 
congressi. 



Bluserena 
Serena Majestic Hotel – Montesilvano 

Abruzzo  
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La quota comprende: Soggiorno in residence. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione Covid; Tessera Club 
Obbligatoria €39 a persona dai 3 anni; Pulizia Finale €49.00 a residence obbligatoria; Tassa di soggiorno come 
da disposizioni comunali, da pagare all’atto della prenotazione; Pensione Completa €41 al giorno per persona 
fino al 09/07 e dal 03/09 o €45.00 al giorno per persona dal 09/07 al 03/09; Mezza pensione con cena €30 al 
giorno per persona fino al 09/07 e dal 03/09, €33 dal 09/07 al 30/07, €35 dal 30/07 al 03/09; Mezza pensione 
con pranzo €19.00 al giorno per persona; Residence Vista Mare €49 a settimana a residence; Residence con 
Terrazzo €28 a settimana a residence; Residence Standard con aria condizionata €28 a settimana a residence; 
Noleggio seggiolone €19 a soggiorno. 
 



DESCRIZIONE 
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Il Serena Majestic Hotel è un villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia, ad 1 km dal centro di Montesilvano e 
a 7 km da Pescara, in una regione ricca di borghi storici, parchi nazionali e moltissime aree protette. 

Camere: Monolocali da 2 a 5 posti letto e bilocali da 5 a 7 posti letto, tutti dotati di soggiorno con angolo 
cottura con piastre elettriche, vasellame, pentolame e posateria necessaria, telefono, tv, angolo notte e 
balcone. Tutti hanno un letto matrimoniale, i posti aggiuntivi in divano letto. Nei Monolocali A e B la zona 
soggiorno è divisa dalla zona matrimoniale da elementi di arredo. Il Bilocale A ha zona soggiorno con 2 divani 
letto a castello, camera con letto matrimoniale, unico servizio. Il Bilocale B ha 2 zone notte, ciascvuna con 2 letti 
singoli (o 1 matrimoniale), divano letto in zona soggiorno e doppi servizi. Residence Comfort: dotati di aria 
condizionata. Disponibili su richiesta residence con terrazzo (tranne Mono B Comfort), con vista mare (tranne 
Mono D Comfort), vedi tabella prezzi; Residence Comfort con arredi per diversamente abili. Residence 
Standard: non ristrutturati, con arredo essenziale e bagno con doccia senza cabina. A richiesta è possibile 
prenotare, con supplemento, residence con aria condizionata e terrazzo (terrazzo non disponibile in Bilocale  B). 

Spiaggia: L’ampia spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni riservari, lettini e sdraio, spogliatoi e 
docce, bar e desk informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela, wind surf, paddle surf, canoe e pedalò. 
Il villaggio è privo di barriere architettoniche. 

Ristorazione: Il villaggio  offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menù di almeno 25 portate. I 
nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni italiane e di proposte culinarie 
dal mondo. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. E’ presente un ristorante centrale con 
sale climatizzete; il tavolo è esclusivo per la singola famiglia e può ospitare massimo 6 persone.Non è sempre lo 
stesso per tutta la durata del soggiornho, ma viene assegnato ad ogni ingresso al ristorante, nelle sale interne o 
nell’area esterna.  Per garantire un servizio di qualità e in totale sicurezza abbiamo introdotto turni nei 
ristoranti e per gli spettacoli in anfiteatro. 

Animazione: Una fantastica animazione italiana, con una grande squadra di animatori. Non solo divertimento, 
ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi 
e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel grande anfiteatro, musical, cabaret, commedie e 
varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. 

Sport: area fitness con macchine isotoniche; paddle tennis; campi sportivi illuminati da calcetto in erba 
sintetica, tennis, bocce, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong;  ginnastiche di 
gruppo e lezioni di nuoto, vela e winsurf, tennis, tiro con l’arco; sport nautici; wellness. 

Bluwellness: il bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e 
del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi e percorsi benessere personalizzati (servizi a 
pagamento). 

Servizi: Medico h24, wifi gratuito nelle principali aree comuni, boutique, negozi, emporio, giornalaio, tabacchi, 
bancomat, noleggio passeggini e biciclette; parcheggi recintati, sale congressi. 



Bluserena 
Calaserena – Maracalagonis Sardegna 
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SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA STANDARD CON TRATTAMENTO DI PENSIONE PIU’ 
La quota comprende: Soggiorno, trattamento in Pensione Più con vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi nei pasti. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione Covid; Tessera Club Obbligatoria €39 a persona 
dai 3 anni; Obbligatoria Smart Card €10 a camera; Tassa di soggiorno come da disposizioni comunali, da pagare all’atto della 
prenotazione; Coccinella Baby Care Obbligatoria per Infant 0/3 anni n.c. €77 o €84 a seconda del periodo; Classic Garden €42 a 
camera a settimana; Doppia Uso Singola su richiesta; Formula Jolly €9 a camera al giorno; Dog Room €25 al giorno; Noleggio 
passeggino €35 a settimana; servizi spiaggia facoltativi su richiesta. 
Riduzioni: Adulto + Bambino fino al 70% di riduzione, a seconda del periodo.  
3°/4°/5° letto: 3/8 anni in 3° letto: 80% dal 29/05 al 26/06 e dal 18/09 al 25/09; 70% dal 26/06 al 14/08; 50% dal 14/08 al 
18/09. 8/12 anni in 3° letto: 60% dal 29/05 al 26/06 e dal 18/09 al 25/09; 50% dal 26/06 al 14/08; 40% dal 14/08 al 18/09. 
12/18 anni in 3° letto: 40%. adulti in 3° letto: 20%; 3/8 anni in 4° e 5° letto:60% dal 29/05 al 26/06 e dal 18/09 al 
25/09; 50% dal 26/06 al 14/08; 40% dal 14/08 al 18/09. 8/12 anni in 4° e 5° letto: 40% dal 29/05 al 26/06 e dal 18/09 
al 25/09; 30%  nei restanti periodi. 12/18 anni in 4° e 5° letto: 20%. Adulti in 4° e 5° letto: 10% 
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Il Calaserena Village è un villaggio turistico 4 stelle direttamente su una delle spiagge sabbiose 
dell’isola, nel sud della Sardegna, a 35 km dall’aeroporto di Cagliari. Il vilaggio è immerso in un 
suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici che lo congiunge al mare. 

Camere: 350 camere poste su due o tre piani, suddivise in 4 tipologie. Su richiesta possibilità di 
camere comunicanti e camere per diversamente abili. Tutte le tipologie dispongono di tutti i 
confort. 

Spiaggia: L’ampia spiaggiasabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e 
sdraio, spogliatoi e docce, bar e desk informazioni.  Il fondale è sabbioso e nella prima fascia, 
adatto alla balneazione dei bambini. Le caratteristiche del fondale possono variare nel tempo. 
L’assistenza bagagnati è garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti. Il villaggio è 
privo di barriere architettoniche. 

Ristorazione: Il Calaserena offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menù di 
almeno 25 portate. I nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle 
tradizioni italiane e di proposte culinarie dal mondo. Vino alla spina e acqua microfiltrata 
compresi durante i pasti. A disposizione, e su richiesta, cestini da viaggio in sostituzione dei 
pasti. Il personale di sala garantirà un continuo riassortimento del buffet. Per garantire un 
servizio di qualità e in totale sicurezza abbiamo introdotto turni nei ristoranti e per gli spettacoli 
in anfiteatro. Tavolo assegnato sempre. 

Animazione: Una fantastica animazione italiana, con unas grande squadra di animatori. Non 
solo divertimento, ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini 
e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel 
grande anfiteatro, musical, cabaret, commedie e varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. 

Sport: area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, 
lbalance board e corda sviluppo forza; paddle tennis, campi sportivi polivalenti tennis e calcetto 
illuminati, bocce, beach volley, tiro con l’arco, tiro a segno. Ping-pong; ginnastiche di gruppo e 
lezioni di nuoto, vela, wondsurf, tennis e tiro con l’arco; sport nautici e Dive Center, wellness. 

Servizi: Medico h24, wifi gratuito nelle principali aree comuni, boutique, negozi, emporio, 
giornalaio, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio, noleggio passeggini e biciclette, sala 
congressi con capienza 400 persone, parcheggio interno, ammessi cani di piccola taglia fino a 10 
kg. 



Bluserena 
Is Serena Badesi Village – Badesi 

Sardegna 
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SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA STANDARD CON TRATTAMENTO DI PENSIONE PIU’ 

La quota comprende: Soggiorno, trattamento in Pensione Più con vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi 
nei pasti. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione Covid; Tessera Club 
Obbligatoria €39 a persona dai 3 anni; Obbligatoria Smart Card €10 a camera; Tassa di soggiorno come da 
disposizioni comunali, da pagare all’atto della prenotazione; Coccinella Baby Care Obbligatoria per Infant 0/3 
anni n.c. €77 o €84 a seconda del periodo; Camera Garden €42 a settimana (su richiesta); Doppia Uso Singola su 
richiesta; Dog Room €25 al giorno; servizi spiaggia facoltativi su richiesta; noleggio passeggino €35 a settimana. 
Riduzioni: Adulto + Bambino fino al 70% di riduzione, a seconda del periodo. 
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Is Serena Badesi Village sorge a Badesi, nel nord-ovest della Sardegna, a ridosso della Gallura. Il villaggio si 
affaccia direttamente sul mare. 

Camere: 360 nuovissime camere poste su due piani, suddivise in Classic e Prestige, tutte con wifi.  

Spiaggia: Il villaggiosorge su una splendida spiaggia orlata di dune, ricoperte da macchia mediterranea. L’ampia 
spiaggia sabbiosa è privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, bar e desk informazioni. Ad ogni camera è 
riservato un ombrellone con due lettini. Il fondale è sabbioso. A disposizione dei clienti barche a vela e 
windsurf, canoe, paddle surf, campo da beach volley, corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre gli amanti del 
mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del diving center del villaggio 
(a pagamento). Le camere distano circa 400 metri dal mare. Non sono previste navette interne. Il villaggio è 
direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. 

Ristorazione: Il villaggio  offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menù di almeno 25 portate. I 
nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni italiane e di proposte culinarie 
dal mondo. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. E’ presente un ristorante centrale con 
sale climatizzete; il tavolo è esclusivo per la singola famiglia e può ospitare massimo 6 persone.Non è sempre lo 
stesso per tutta la durata del soggiornho, ma viene assegnato ad ogni ingresso al ristorante, nelle sale interne o 
nell’area esterna.  Per garantire un servizio di qualità e in totale sicurezza abbiamo introdotto turni nei 
ristoranti e per gli spettacoli in anfiteatro. 

Animazione: Una fantastica animazione italiana, con una grande squadra di animatori. Non solo divertimento, 
ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi 
e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel grande anfiteatro, musical, cabaret, commedie e 
varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. 

Sport: area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance board e 
corda sviluppo forza; paddle tennis; campi polivalenti tennis / calcetto, calciotto in erba sintetica, bocce, tiro 
con l’arco e tiro a segno, con illuminazione notturna; beach volley, ping-pong; ginnastiche posturali e discipline 
orientali con corsi di Tai Chi, ginnastica olistica, pilates e yoga, ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e 
windsurf, tennis, tiro con l’arco; sport nautici e dive center convenzionato esterno 

Blu Spa: Risveglia le tue emozioni all’interno della nostra SPA esclusiva: massaggi, rituali viso e corpo, 
trattamenti estetici, sauna finlandese, bagno turco, vasche idromassaggio, cascata di ghiaccio, docce 
emozionali, stanza del sale dove sperimentare le antiche proprietà benefiche del sale. All’esterno un’oasi di 
benessere con percorso kneipp, cammino alternato in acqua calda e fredda, vasca idromassaggio open air, area 
relax coperta, tisaneria e solarium. Prenotabile in loco. 

Servizi: Medico h24, wifi gratuito in tutte le camere, nelle aree comuni e in spiaggia, boutique, negozi, emporio, 
giornalaio, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio, parcheggio interno, ammessi cani di piccola taglia fino a 10 
kg. 



Parco Torre Chia 
Chia - Sardegna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA                                                
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni  
Compiuti € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti                        

     
 

 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di pensione completa, 
acqua microfiltrata e soft drink ai pasti inclusi (per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali, per soggiorni 
con traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti di prenotazione). CLUB CARD € 49 per persona a settimana. 
Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazioneTHINKY CARD € 140 per bambino a settimana 
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati.      
SUPPLEMENTI - da applicare sulla quota di solo soggiorno: Camera Doppia Uso Singola: 50% 
RIDUZIONI - da applicare sulla quota di solo soggiorno: 3° 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c. in camere 
comunicanti con 2 adulti 50% 3°/4° letto adulti in camere comunicanti nessuna riduzione; 5° letto adulto in camere 
comunicanti: 30% Over 65: 10%. Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% 2° 
bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto:70%  

PACCHETTI VIP 
DAL AL BRONZO 

28-mag 25-giu 35 

25-giu 30-lug 70 

30-lug 27-ago 105 

27-ago 24-set 35 

 

 

ESTATE 2022

DATA MIN MAX MIN MAX 3° letto 4° letto 3°/4°

 DI ARRIVO MIN CRAL MAX CRAL MIN CRAL MAX CRAL 3/15 anni 3/15 anni letto

SABATO n.c.  n. c  adulto 

04/06/2022 768 707 922 848 518 477 672 618 75% 75% 30%

11/06/2022 817 752 985 906 567 522 735 676 75% 75% 30%

18/06/2022 950 874 1.160 1.067 700 644 910 837 75% 60% 30%

25/06/2022 1.006 926 1.230 1.132 756 696 980 902 75% 60% 30%

02/07/2022 1.006 926 1.230 1.132 756 696 980 902 75% 60% 30%

09/07/2022 1.055 971 1.300 1.196 805 741 1.050 966 75% 60% 30%

16/07/2022 1.055 971 1.300 1.196 805 741 1.050 618 75% 60% 30%

23/07/2022 1.111 1.022 1.370 1.260 861 792 1.120 1.030 75% 60% 30%

30/07/2022 1.111 1.022 1.370 1.260 861 792 1.120 1.030 75% 60% 30%

06/08/2022 1.258 1.157 1.559 1.434 1.008 927 1.309 1.204 75% 60% 30%

13/08/2022 1.461 1.344 1.825 1.679 1.211 1.114 1.575 1.449 75% 60% 30%

20/08/2022 1.307 1.202 1.622 1.492 1.057 972 1.372 1.262 75% 60% 30%

27/08/2022 1.041 958 1.279 1.177 791 728 1.029 947 75% 60% 30%

03/09/2022 880 810 1.069 983 630 580 819 753 75% 75% 30%

RIDUZIONIPACCHETTO VOLO SOLO SOGGIORNO



DESCRIZIONE 
 

 

 

 

 

Il TH Parco Torre Chia si trova a circa 45 km da Cagliari e si affaccia su una delle località più 
incantevoli della costa Sud della Sardegna. Ad aspettarti infatti troverai lunghe spiagge di sabbia 
dorata che abbracciano un mare cristallino turchese e blu intenso: insieme ti regaleranno 
spettacolari panorami che difficilmente dimenticherai. I ginepri secolari della macchia 
mediterranea fanno da cornice a questa struttura che si presenta come un tipico borgo in 
collina alle pendici del Parco Naturale, vicino alla suggestiva Torre di Chia. 

Camere: 200 camere di varie tipologie. Sono tutte dotate di aria condizionata, bagno con 
doccia, patio o terrazza privata con tavolino e sedie, frigo bar. 

Spiaggia: La suggestiva spiaggia di sabbia grossolana e ciottoli si trova all’interno di una caletta 
dominata dalla famose torre di Chia ed è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 350 metri 
dall’hotel, è riservata agli ospiti, ed è raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale, 
fino ad esaurimento posti. Possibilità di noleggiare i teli mare. 

Ristorazione: Il ristorante è situato al centro della struttura con vista piscina, in una 
meravigliosa cornice da cui si può ammirare la vicina torre costiera di Chia. Propone servizio a 
buffet, a colazione, pranzo e cena dove potrete gustare tutti i sapori della tradizione sarda e 
della cucina mediterranea. I tavoli sono riservati con rimpiazzo. Al bar, affacciato sulla piscina, 
potrai goderti piacevoli momenti di relax immerso nella natura accompagnato dalla 
professionalità dei barman.  

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione 2 piscine (una per i più piccoli) e 2 
campi polivalenti tennis / calcetto. Possibilità inoltre di praticare il golf presso il Golf Club Is 
Molas. All’interno della struttura il centro benessere offre un’ampia zona fitness e un’area 
riservata ai trattamenti wellness con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio. 

Servizi: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi nelle aree comuni, 
fotografo, boutiqe, servizio trasfer , servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, servizio di  
noleggio auto, ufficio escursioni e centro diving, sale meeting, centro benessere. 



Liscia Eldi Village 
  San Teodoro - Sardegna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di mezza pensione, 
acqua microfiltrata e soft drink ai pasti inclusi (per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali, per soggiorni 
con traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti di prenotazione). I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di 
soggiorno laddove applicata dal Comune. Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max. QUOTA 
ADDIZIONALE OBBLIGATORIE PER PERSONA: Quota Gestione 
TH FULL PLUS: Adulti e Bambini  dai 3 anni compiuti € 10 al giorno fino 
ad un massimo di 7 notti. CLUB CARD € 49 per persona a 
settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi 
all’atto della prenotazione THINKY CARD € 140 per bambino 
a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti 
per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della 
prenotazione 
SUPPLEMENTI - da applicare sulla quota di solo soggiorno  
Camera Doppia Uso Singola: 50%; Camera Family: 20% da Classic; Pensione completa (anche con possibilità di packed-
lunch): adulti e bambini € 112 a settimana (bevande incluse) Over 65: 10%. Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 
anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto:70% 

 

PACCHETTI VIP 

DAL AL BRONZO 

28-mag 25-giu 35 

25-giu 30-lug 70 

30-lug 27-ago 105 

27-ago 24-set 35 

 

ESTATE 2022

DATA 3° letto 4°/5° 
letto 3°/4°/5°

 DI ARRIVO MIN MIN MAX MAX MIN MIN MAX MAX 3/15 anni 3/15 anni letto

SABATO CRAL CRAL CRAL CRAL n.c.  n.c  adulto 

04/06/2022 670 616 796 732 420 386 546 502 75% 75% 30%

11/06/2022 754 694 908 835 504 464 658 605 75% 75% 30%

18/06/2022 817 752 908 835 567 522 735 676 65% 65% 30%

25/06/2022 852 784 1.034 951 602 554 784 721 65% 65% 30%

02/07/2022 852 784 1.034 951 602 554 784 721 65% 65% 30%

09/07/2022 943 868 1.153 1.061 693 638 903 831 65% 65% 30%

16/07/2022 943 868 1.153 1.061 693 638 903 831 65% 65% 30%

23/07/2022 992 913 1.216 1.119 742 683 966 889 65% 65% 30%

30/07/2022 992 913 1.216 1.119 742 683 966 889 65% 65% 30%

06/08/2022 1.048 964 1.286 1.183 798 734 1.036 953 65% 65% 30%

13/08/2022 1.230 1.132 1.524 1.402 980 902 1.274 1.172 65% 65% 30%

20/08/2022 1.048 964 1.286 1.183 798 734 1.036 953 65% 65% 30%

27/08/2022 901 829 1.097 1.009 651 599 847 779 65% 65% 30%

03/09/2022 754 694 908 835 504 464 658 605 75% 75% 30%

Rid solo su quota soggiornoPACCHETTO VOLO SOLO SOGGIORNO



DESCRIZIONE 
 

 

 

 

 

Punta Isuledda a San Teodoro, un vero e proprio gioiello della costa nord-orientale della 
Sardegna, accoglie il Th San Teodoro Liscia Eldi in un rigoglioso parco di 5 ettari. Qui, a soli 1200 
metri dal centro di San Teodoro, una distesa di sabbia chiara, abbracciata dal verde della 
macchia mediterranea, incontra le infinite tonalità di azzurro del mare. 

Camere: 220 camere di varie tipologie. Tutte con ingresso indipendente, telefono, tv, aria 
condizionata, cassaforte, asciugacapelli, frigo bar, patio con giardino o balcone. 

Spiaggia: Il villaggio offre la possibilità si accedere al mare attraverso due suggestive calette: 
Cala d’Ambra, a 300 metri con una vista panoramica sull’Isola di Tavolara, dispone di ombrelloni 
e sdraio su sabbia riportata; Isuledda a circa 800 metri, spiaggia fine di sabbia bianca con 
accesso al mare che digrada in un’acqua cristallina dai riflessi azzurri unici. Il servizio degli 
ombrelloni è garantito giornalmente per la posa quotidiana e sino ad esaurimento posti. 
Possibilità di noleggio teli mare. 

Ristorazione: Il ristorante è situato nel borgo della struttura, in una meravigliosa cornice con 
vista su Tavolare, particolarmente suggestiva al tramonto. Propone un servizio a buffet per 
colazione e cena, dove sarà possibile conoscere le specialità della cucina tradizionale sarda e 
gustare i sapori della cucina mediterranea nelle proposte preparate dagli chef. A disposizione 
un bar fronte piscina, per rilassarsi in compagnia della professionalità dei barman. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione una piscina, un campo polivalente 
calcetto / tennis e campo da tennis. 

Servizi: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi, teatro, fotografo, 
boutiqe, servizio trasfer , servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, servizio di  noleggio 
auto, navetta da e per la spiaggia di La Cinta ad orari prestabiliti, ufficio escursioni e centro 
diving. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC 

early booking Quota 
garantita 

QUOTA BASE Super 
miniquota 

bambini 3/14 
anni in 3° 

letto 

Miniquota 
bambini 

3/14 anni in 
3° letto  

RIDUZ. 3° 
LETTO 
ADULTI  

RIDUZ. 
4°-5° 

LETTO 
ADULTI  

 

04/06-11/06 423 449 560 GRATIS GRATIS 70% 50%  

11/06-18/06 475 508 630 GRATIS GRATIS 50% 30%  

18/06-25/06 573 612 756 GRATIS 156 50% 30%  

25/06-02/07 631 671 833 GRATIS 156 50% 30%  

02/07-09/07 723 768 952 GRATIS 156 50% 30%  

09/07-16/07 762 814 1.008 GRATIS 156 50% 30%  

16/07-23/07 794 846 1.050 GRATIS 194 50% 30%  

23/07-30/07 794 846 1.050 GRATIS 194 50% 30%  

30/07-06/08 840 898 1.113 GRATIS 194 50% 30%  

06/08-13/08 983 1048 1.295 GRATIS 233 50% 30%  

13/08-20/08 1100 1178 1.456 GRATIS 233 50% 30%  

20/08-27/08 996 1061 1.316 GRATIS 233 50% 30%  

27/08-03/09 775 827 1.022 GRATIS 233 50% 30%  

03/09-10/09 618 658 819 GRATIS 156 50% 30%  

NC TORRE MORESCA**** 
GOLFO DI OROSEI           

SARDEGNA  

 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI : Family room classic supplemento 5% - Family room comfort supplemento 10% - 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO) : Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni € 49 a persona a settimana – Eventuale tassa 

di soggiorno - SERVIZI FACOLTATIVI (DA PAGARE IN AGENZIA): Prime file spiaggia: da richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità 

limitata, prima fila € 280, seconda fila € 210 per camera a settimana Pacchetto Premium Nicolaus: da richiedere al momento della prenotazione € 30 

per camera al giorno. BAMBINI 0/3 ANNI : Nicolino Card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare 

in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera – ANIMALI : Ammessi su richiesta, di piccola taglia 

(massimo 5 kg), escluso nei locali comuni, € 10 al giorno + € 70 per disinfestazione finale, da pagare in loco. 

OFFERTE SPECIALI :  

Bambino Gratis: offerta soggetta a posti limitata, al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella 

Possibilità su richiesta : Pacchetto Volo + Hotel + Transfer – Pacchetto Nave Inclusa 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : Euro 38,00  bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE PIU’ 



 

Descrizione Villaggio 

DESCRiZIONE: Uno dei villaggi turistici più rinomati della Sardegna, sulla costa centro orientale, in una zona 

caratterizzata da insenature di sabbia e folte pinete, vicina all’oasi naturale di Bidderosa. La struttura è costituita da 

edifici a 2 o 3 piani. Il facile accesso alla spiaggia, gli spazi esterni e il team di animazione garantiscono una vacanza al 

mare perfetta per tutta la famiglia. Dista circa 70 km dal porto e dall’aeroporto di Olbia. 

 Spiaggia: Ampia, a 200 metri dall’albergo e di sabbia finissima, raggiungibile attraversando una fresca e folta pineta. Il 

lido è attrezzato con ombrelloni e lettini, beach bar, servizi e docce. Possibilità di noleggio teli mare (servizio extra a 

pagamento).  

Sistemazione : 224 camere suddivise in corpi a due o tre piani, disposti come un tipico borgo. Le stanze sono arredate in 

stile sardo dai colori smeraldi e offrono indistintamente: aria condizionata, telefono, TV HD, minibar (consumazioni a 

pagamento), cassetta di sicurezza elettronica, servizi con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Quasi tutte sono dotate 

di patio, veranda o balcone attrezzati. Si suddividono in: Classic, per 2/4 persone, con letto matrimoniale e 3°/4° letto a 

castello; Family Classic per 2/4 persone, con camera matrimoniale e cameretta con letto a castello, situate solo al terzo 

piano; Family Comfort per 2/5 persone con camera matrimoniale e camera a 2 o 3 letti piani.  

Ristorazione : Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, bevande incluse ai pasti (acqua minerale in bottiglia 

naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina). Tavolo assegnato per 

tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana una “serata sarda” con cucina tipica regionale e una “serata del 

pescatore” con piatti a base di pesce (è comunque sempre garantita una soluzione alternativa di carne o vegetariana). A 

colazione è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar centrale dalle 

09:45 alle 11:00, con caffetteria e cornetti. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che 

predilige una cucina salutistica è prevista a colazione un’area con prodotti specifici (gallette di riso, latte di soia, latte di 

riso, miele, cereali, corn-flakes e succo di mela).  

Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine o lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati 

(pane, pasta, biscotti e gelato); gli ospiti potranno inoltre integrare la loro dieta richiedendo la cottura di alcuni prodotti 

da loro forniti (quali paste specifiche). È sempre necessaria la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di 

prenotazione. Il Torre Moresca non dispone di un'area separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere 

garantita l’assenza di contaminazione se non nei prodotti acquistati già confezionati. Angolo pappe e mamme: un angolo 

attrezzato all’interno del ristorante con scalda-biberon e forno a microonde. A disposizione dei più piccoli gli alimenti 

appositamente cucinati per loro con menu giornaliero, pastina, sughi naturali, brodo vegetale, brodo di carne, passato di 

verdure, passata di pomodoro, carne e pesce al vapore. Sono esclusi latte fresco o in polvere, omogeneizzati e prodotti 

specifici per la prima infanzia. Il servizio sarà supportato dal personale di sala.  

Soft Inclusive La formula prevede pensione completa (colazione, pranzo e cena) con bevande ai pasti (acqua minerale in 

bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina). Presso il bar 

centrale, dalle 10:00 alle 22:00, e presso il beach bar in orari di apertura è previsto il consumo illimitato, alla spina e in 

bicchieri monouso: acqua minerale naturale e frizzante, cola, gassosa, aranciata, tè freddo, selezione di succhi di frutta, 

granita menta e limone, caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo e camomilla). Dalle 19:15 alle 

19:45 “Aperitime” alcolico e analcolico. A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, 

bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, bibite light o zero e tutti i prodotti confezionati, oltre a tutto quanto non 

incluso o citato nel Soft Inclusive.  

Servizi struttura Ristorante climatizzato, bar centrale con piccolo angolo gelati confezionati, beach bar, sala TV, ampio 

ricevimento, bazar con vendita anche di giornali e tabacchi; piscina e solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni 

fino a esaurimento, palestra con attrezzature Technogym, parco giochi per bambini, 2 campi sportivi in erba sintetica 

polivalenti per tennis e calcetto, canoe e pedalò.   

Servizi a pagamento Sci nautico e corsi di subacquea (centri convenzionati), escursioni via terra e via mare, servizio 

lavanderia e stireria, baby sitting, servizio medico su richiesta (in alcuni mesi è attiva la guardia medica turistica a Sos 

Alinos), estetista, parrucchiere e massaggi. Wi-Fi: servizio gratuito esclusivamente nella zona del ricevimento. 

Obbligatoria Assicurazione 4utravel €50 a camera con estensione Covid 

 



Hotel Stella Maris **** 
Marina di Casalvelino - Campania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiama 
 0698378037 
 

Circonvallazione Appia 77/c – booking@4utravel.it – www.4utravel.it 

 

SOGGIORNI 7 NOTTI CON TRATTAMENTO DI 
PENSIONE COMPLETA 

 
La quota comprende: Soggiorno, trattamento pensione 
completa (bevande escluse) 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a 
camera con estensione Covid; Tessera Club: (obbligatoria) € 
50 settimanali per persona a partire dai 4 anni. Servizio 
spiaggia (presso Cilento Resort Velia): Incluso nella tessera 
club. Spiaggia Prima Fila € 15 al giorno ad ombrellone (su  
richiesta e disponibilità). 
Riduzioni: Bambino 0-2 anni: Gratis in culla propria o nel 
letto con i genitori. 3° letto bambino 2-12 anni 50% (gratis 
dal 29/05 al 03/07 e dal 04/09 al 18/09); 4° letto bambino 2-
12 anni 50%; 3°/4° letto adulti 20%. 
Prenota Prima entro il 30/04: 15%. 



DESCRIZIONE 
 

Chiama 
 0698378037 
 

Circonvallazione Appia 77/c – booking@4utravel.it – www.4utravel.it 

 

 

Camere: Camere divise in tre tipologie differenti: Standard con un’atmosfera di relax per un 
piacevole soggiorno, Superior con uno stile inconfondibile e cura per ogni particolare, Suite con 
servizi esclusi, lusso e riservatezza. Tutte le stanze sono dotate di ogni comfort e wifi gratis, 
mini bar, balcone privato, bagno e cassaforte. 

Piscina: L’Hotel possiede un’ampia piscina con zona solarium. 

Ristorazione: Ampia sala ristorante, arredata con gusto dove viene servita la colazione. Grazie 
al suo affaccio sul giardino con cocktail bar e gazebo attrezzato. Servizio bar, con affaccio sul bel 
giardino dove poter sostare anche nei periodi più freddi sotto il grande gazebo attrezzato. 

Servizi: Bar, risotrante, free wifi, piscina, animazione. 

Animazione: uno staff di animazione coinvolgente e mai invadente, con programmi adatti al 
divertimento degli ospiti di tutte le età, allieterà il vostro soggiorno in Cilento, con attività che 
spaziano da quelle per il risveglio muscolare, all’acquagym, a giochi, tornei (tennis e calcio), 
lezioni di aerobica, balli di gruppo e laboratori didattici, fino ai divertentissimi spettacoli serali 
all’interno dell’anfiteatro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GARDEN CLUB TOSCANA 
SAN VINCENZO 

TOSCANA 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Tessera Club obbligatoria a partire dai 3 anni fino al 27/09: € 3 al giorno fino 

aL 22/5 e dal 18/9, € 8 al giorno nei restanti periodi per persona; dal 27/09 non è più richiesto il pagamento della tessera club. 

Eventuale tassa di soggiorno.. SERVIZI Family room supplemento 15% (minimo 2,5 quote).. BAMBINI 0/3  ANNI Gratuiti con sistemazione 

in culla propria (non è consentita la sistemazione nel letto con i genitori); eventuale noleggio culla, da segnalare al momento della 

prenotazione € 10 al giorno da pagare in loco. , È consentita massimo una culla per camera (ad eccezione della camera quadrupla classic in 

cui non è possibile inserire la culla). Servizio di biberoneria, facoltativo, € 15 al giorno da pagare in loco ; ANIMALI Non ammessi. 

 

OFFERTE SPECIALI :  

BAMBINO GRATIS* : bambino gratis a disponibilità limitata, al termine verrà applicata quota da tabella  

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : solo Land € 38 - bambini 0/12 anni 50% 

 
 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

12/06-19/06 540 612 770 GRATIS* GRATIS 50% 50% 30%

19/06-26/06 638 723 910 GRATIS* 140 50% 50% 30%

26/06-03/07 762 859 1.085 GRATIS* 140 50% 50% 30%

03/07-10/07 781 885 1.120 GRATIS* 175 50% 50% 30%

10/07-17/07 781 885 1.120 GRATIS* 175 50% 50% 30%

17/07-24/07 859 970 1.225 GRATIS* 175 50% 50% 30%

24/07-31/07 859 970 1.225 GRATIS* 175 50% 50% 30%

31/07-07/08 977 1107 1.400 GRATIS* 210 50% 50% 30%

07/08-14/08 1029 1165 1.470 GRATIS* 210 50% 50% 30%

14/08-21/08 1172 1328 1.680 GRATIS* 210 50% 50% 30%

21/08-28/08 1029 1165 1.470 GRATIS* 210 50% 50% 30%

28/08-04/09 781 885 1.120 GRATIS* 175 50% 50% 30%

04/09-11/09 586 664 840 GRATIS* 140 50% 50% 30%

RIDUZ. 4°/6° 

LETTO 3/13 

ANNI

RIDUZ. 3°-

4°-5°-6° 

LETTO 

ADULTI

SOLO SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC

PERIODO

Early 

Booking 

entro il 

28/02

Quota 

garantita

QUOTA 

BASE

 BAMBINI 

3/13 ANNI 

IN 3° letto

 

MINIQUOT

A BAMBINI 

3/13 ANNI 

IN 3° 

RIDUZ. 3°-5° 

LETTO 13/18 

ANNI



 

Descrizione Villaggio 

Spiaggia : A circa 400 metri, lunghissima spiaggia di sabbia, raggiungibile tramite un suggestivo percorso che dal sottopasso interno al 

resort attraversa un bosco di lecci, sugheri e piante autoctone, tipico della costa degli Etruschi. La spiaggia, situata all’ interno del Parco 

di Rimigliano, è attrezzata con ombrelloni e lettini, inclusi nella tessera club (a partire dalla seconda fila), bar, docce e servizi. Possibilità 

di noleggio a pagamento di teli mare. San Vincenzo è Bandiera Blu dal 2005.  

Sistemazione: 430 camere, situate in palazzine a 2 piani, tutte dotate di servizi privati, TV a schermo piatto, Wi-Fi, aria 

condizionata/riscaldamento indipendente, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, mini frigo, patio o balconcino attrezzato. Si 

distinguono in Classic, Classic Plus, Quadrupla Classic, Family e Linked.Classic per 1/3 persone: dotate di terrazzo o balcone privato, 

possono ospitare da 1 a 3 persone, sono dotate di letto matrimoniale o letti separati più divano letto singolo.Classic Plus per 1/3 

persone: dotate di letto matrimoniale e divano letto singolo, sono più ampie rispetto alle normali camere classic. Possono ospitare fino a 

3 persone. A disposizione degli ospiti smart TV da 43 pl, cassaforte digitale per laptop, servizio di frigobar in camera con acqua e soft 

drink gratuiti, coffee station con cialde, linea cortesia luxury, accappatoio e ciabattine. Sono ubicate al piano terra, con piccolo patio 

esterno. Quadrupla Classic: situate al piano terra, dispongono di un letto matrimoniale e un divano letto a castello in un unico ambiente. 

Adatte a famiglie di due adulti e 2 bambini fino a 13 anni d’età.   

Family Room: sono la soluzione ideale per nuclei famigliari di 4 persone che cercano una sistemazione comoda e funzionale. 

Composte da una camera da letto matrimoniale, una camera con due letti singoli e un unico bagno, sono situate per la maggior parte al 

primo o secondo piano con balconcino privato. Linked Room: per i nuclei familiari di 5 o più persone, possono ospitare fino a 6 adulti, 

regalando tutto il comfort e la libertà di due ambienti comunicanti con doppi servizi. Le  linked room sono situate al piano terra con patio 

privato attrezzato e ogni camera è composta da un letto matrimoniale ed un letto singolo.  

Ristorazione : Il trattamento previsto è la pensione completa con acqua naturale e gasata microfiltrata a dispenser, soft drink a 

dispenser, vino toscano al calice inclusi ai pasti presso il ristorante Melograno con servizio a buffet servito dagli operatori di sala. I 

menù sono caratterizzati da piatti della migliore cucina mediterranea preparati con antiche ricette locali e regionali italiane, pizzeria, 

grill, pasticceria fresca preparata ogni giorno. Particolare attenzione verrà dedicata all’alimentazione biologica in collaborazione con 

“Alce Nero”, uno dei più qualificati operatori del settore. Inoltre, il ristorante “The Garden”, (senza supplemento) immerso in un 

meraviglioso bosco di sugheri e lecci, vicino alla spiaggia, dove è possibile trovare piatti light gustosi e grigliate carne e pesce (aperto 

solo a pranzo e soggetto a disponibilità). Ristorante “Il Boschetto” situato anch’esso nel lecceto prospicente la spiaggia e con menù à la 

carte (apertura soggetta a stagionalità, su prenotazione e a pagamento). Il ristorante “Il Gardenia#principionaturale” (apertura soggetta 

a stagionalità, su prenotazione), sarà caratterizzato da un vincente connubio, già sperimentato nella stagione 2021, fra la cucina 

Toscana e la cucina vegetale interpretata dallo chef stellato Simone Salvini, in collaborazione con Alce Nero.  Intolleranze: per gli ospiti 

che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (primi piatti pronti, pizza, pane, 

biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione e lo chef di cucina sarà a 

disposizione per chiarimenti e consigli sui prodotti. Biberoneria (facoltativa, a pagamento): spazio attrezzato per la preparazione delle 

pappe. All’orario dei pasti sono forniti alimenti base quali brodo vegetale, brodo di carne, carne e pesce al vapore, prosciutto cotto, 

formaggini e alcuni prodotti specifici saranno tratti dalla linea biologica Alce Nero (frutta omogenizzata, semolino, crema di riso, succhi 

di frutta). Le mamme potranno integrare con i loro prodotti. Non sono forniti omogeneizzati e prodotti specifici per l’infanzia. Verrà 

fornita un'assistenza specifica con un’addetta dedicata alla preparazione dei pasti dei più piccoli in totale sicurezza.  

Animazione e Attività Sportive : Il  team di animazione coinvolgerà gli ospiti con un ricco programma di attività sportive, giochi, corsi 

di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in teatro, notti 

magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Baby club 3/6 anni: assistenza e attività ludiche in 

un’area riservata pensata per i piccoli ospiti.Miniclub 6/12 anni: offre animazione, giochi, sport e servizio di ristorazione  con menù 

dedicato. Tantissime le nuove attività all'aperto, laboratori e spettacoli organizzati per rendere indimenticabile la vacanza dei bimbi, nel 

rispetto delle nuove norme di distanziamento.young Club dai 12 ai 15 anni e dai 15 ai 18 anni: è lo spazio dedicato ai teenager che 

propone un programma di attività coinvolgente, permettendo ai giovani ospiti di fare amicizia tra loro. Servizi : 4 ristoranti, 3 bar di cui 

uno in prossimità della spiaggia (aperto a seconda delle condizioni climatiche) e uno nel lecceto, shop, teatro coperto con capienza fino 

a 800 posti; 4 sale conferenze attrezzate e modulabili fino a 350 posti, parcheggio interno non custodito e parcheggio coperto a 

pagamento, su disponibilità. 2 piscine, di cui una per i bambini, 12 campi da tennis in terra battuta, 2 campi da padel, 2 campi da 

calcetto, basket, pallavolo, beach volley e beach tennis (tutti con illuminazione), bocce, ping pong, palestra, percorso running di un 

miglio. In spiaggia: canoe singole e doppie, tavole da sup, pedalò.  

Wi-Fi: connessione gratuita per un dispositivo a persona nelle aree coperte dal servizio, sia nelle aree comuni sia nelle camere. A 

pagamento servizio di connessione a banda larga ad alta velocità. Centro Fitness dotato di nuove macchine a circuito funzionale e 

aerobiche in collaborazione con TECA FITNESS. L'area sarà presidiata da personale specializzato che darà supporto agli ospiti per il 

miglior utilizzo delle attrezzature.  

Servizi a pagamento: Sala giochi particolarmente attrezzata con uno dei più innovativi minigolf tridimensionali d’Europa, bowling, pista 

indoor di auto e moto elettriche per bimbi, utilizzo dei campi e delle attrezzature sportive (ad esclusione di quanto compreso nella 

tessera club) corsi sportivi individuali, utilizzo notturno campi sportivi, noleggio city bike, mountain bike ed E-bike, programmi fitness 

personalizzati con personal trainer, escursioni, navetta da/per San Vincenzo, baby sitting su richiesta in loco, servizio di biberoneria per 

i più piccoli, noleggio teli mare, parcheggio coperto, ricarica vetture elettriche.  CENTRO BENESSERE: un'area di 700 mq di altissimo 

profilo, offre stanza del sale, stanza del ghiaccio, sauna, bagno turco, bagno mediterraneo, docce emozionali, piscina con getti e lame 

d’acqua e lettini idromassaggio fruibili nel rispetto delle normative vigenti. A disposizione degli ospiti, su prenotazione, 5 cabine per 

trattamenti olistici ed estetici, massaggi di coppia o una private SPA, angolo relax con tisaneria. 

Obbligatoria Assicurazione 4utravel €50 a camera con estensione Covid 

 



Capo Calavà Village 
  Gioiosa Marea - Sicilia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote settimanali espresse per persona in camera Classic con trattamento di All inclusive .I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di 
soggiorno laddove applicata dal Comune. Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione unitamente alla Pay Car        
TH FULL PLUS OBBLIGATORIA : Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti.                                                                  
CLUB CARD € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione                                 
THINKY CARD € 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati.Da regolarsi all’atto 
della prenotazione  
SUPPLEMENTI  Camera Doppia Uso Singola: 50%, Camera Vista Mare: 5% da Classic.RIDUZIONI over 65: 10%, Adulto + Bambino: 
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 

 

 

 

 

 

Platino: fast check in + late check out ore 12.00 + macchina del caffè in camera + tavolo assegnato + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare.                      
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare.  
  

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  

29-mag 26-giu 182 133 

26-giu 31-lug 217 168 

31-lug 28-ago 252 203 

28-ago 25-set 182 133 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 

29-mag 26-giu 91 77 

26-giu 30-lug 105 91 

31-lug 28-ago 154 126 

28-ago 25-set 91 77 

 

 

 

ESTATE 2022

DATA 3° letto 4°5° letto 3°/4°

 DI ARRIVO MIN MIN MAX MAX MIN MIN MAX MAX 3/15 anni mar-15 letto

DOMENICA CRAL CRAL CRAL CRAL n.c.  anni  adulto 

05/06/2022 712 655 852 784 462 425 602 554 75% 75% 30%

12/06/2022 740 681 887 816 490 451 637 586 75% 75% 30%

19/06/2022 761 700 915 842 511 470 665 612 65% 60% 30%

26/06/2022 789 726 950 874 539 496 700 644 65% 60% 30%

03/07/2022 789 726 950 874 539 496 700 644 65% 60% 30%

10/07/2022 824 758 999 919 574 528 749 689 65% 60% 30%

17/07/2022 859 790 1.041 958 609 560 791 728 65% 60% 30%

24/07/2022 859 790 1.041 958 609 560 791 728 65% 60% 30%

31/07/2022 894 822 1.090 1.003 644 592 840 773 65% 60% 30%

07/08/2022 1.125 1.035 1.391 1.280 875 805 1.141 1.050 65% 60% 30%

14/08/2022 1.244 1.144 1.545 1.421 994 914 1.295 1.191 65% 60% 30%

21/08/2022 1.104 1.016 1.349 1.241 854 786 1.099 1.011 65% 60% 30%

28/08/2022 887 816 1.076 990 637 586 826 760 65% 60% 30%

04/09/2022 712 655 852 784 462 425 602 554 75% 75% 30%

RID. solo su quota soggiornoPACCHETTO VOLO SOLO SOGGIORNO



DESCRIZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACCHETTO VOLO*- Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + 
transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70 a persona 
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino    + tasse aeroportuali Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino 
+ tasse aeroportuali Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a persona PREZZO BLOCCATO TH 
obbligatorio dai 2 anni: € 15 a persona  

 

Un villaggio che si affaccia sul litorale più prossimo alle isole Eolie e che si presenta come un 
piccolo borgo di più edifici in muratura, immersi in un giardino di ulivi secolari, che digradano 
fino al mare. La vista è eccezionale e i colori dei tramonti saranno indimenticabili grazie al mare 
blu intenso che di sera si tinge di rosso.  

Camere: 300 camere di varie tipologie, alcune con vista mare (con supplemento). Arredate con 
stile semplice e raffinato, si trovano nel corpo centrale del villaggio e lungo piccoli viali immersi 
nel verde della macchia mediterranea. Tutte dotate servizi privati con doccia e asciugacapelli, 
aria condizionata, tv, cassetta di sicurezza, telefono e frigo bar. 

Spiaggia: Il villaggio si affaccia su una lunga spiaggia privata e attrezzata con ghiaia chiara che 
contrasta con le tonalità di azzurro e blu intenso del mare cristallino da cui è bagnata. 
All’orizzonte, le vicine Isole Eolie, regalano tramonti spettacolari. A disposizione ombrelloni e 
lettini, possibilità di noleggio teli mare. 

Ristorazione: Situato nel cuore della struttura, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, 
propone un servizio buffet per colazione, pranzo e cena, dove gustare pietanze della cucina 
mediterranea. Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione culinaria 
siciliana. Due bar: uno in riva al mare e uno vicino alla piscina. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: Piscina, campi da tennis, campi da beach volley, canoe, campo da bocce, programma di 
fitness giornaliero, ginnastica, aerobica, acquagym. Diving con gestione esterna al villaggio e 
possibilità di corsi individuali dei vari sport. Possibilità di illuminazione serale dei campi sportivi. 

Servizi: Parcheggio esterno privato non custodito, servizio deposito bagagli, wifi nelle aree 
comuni, teatro, fotografo, boutiqe e bazar, servizio trasfer, servizio di assistenza medica a orari 
prestabiliti, centro benessere, ufficio escursioni e sala meeting sino 220 posti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODI 

SOLO SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC 

early booking Quota garantita QUOTA BASE 

Super 
miniquota 

bambini 3/14 
anni in 3° letto 

SUPPL DOPPIA 
USO SINGOLA 

RIDUZ. 3° 
LETTO ADULTI 

RIDUZ. 4° 
LETTO 

ADULTI 

05/06-12/06 404 430 518 GRATIS 30% 50% 30% 

12/06-19/06 423 449 539 GRATIS 30% 50% 30% 

19/06-26/06 469 495 595 GRATIS 30% 50% 30% 

26/06-03/07 482 508 616 GRATIS 30% 50% 30% 

03/07-10/07 508 540 651 GRATIS 30% 50% 30% 

10/07-17/07 547 579 693 GRATIS 30% 50% 30% 

17/07-24/07 579 612 735 GRATIS 30% 50% 30% 

24/07-31/07 579 612 735 GRATIS 30% 50% 30% 

31/07-07/08 638 677 812 GRATIS 30% 50% 30% 

07/08-14/08 729 768 924 GRATIS 30% 50% 30% 

14/08-21/08 879 931 1.113 GRATIS 30% 50% 30% 

21/08-28/08 801 846 1.015 GRATIS 30% 50% 30% 

28/08-04/09 586 618 742 GRATIS 30% 50% 30% 

04/09-11/09 521 553 665 GRATIS 30% 50% 30% 

11/09-18/09 423 449 539 GRATIS 30% 50% 30% 

PARADISE BEACH 
Selinunte - Sicilia 

 

SUPPLEMENTI: Camera finestra vista mare € 5 al giorno; camera con balcone € 10 al giorno; camera con balcone e vista mare € 15 al giorno - 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO) : Tessera Club, a partire dai 3 anni, € 42 adulti, bambini 3/12 anni € 28 per persona a 

settimana – Eventuale tassa di soggiorno. - SERVIZI FACOLTATIVI (DA PAGARE IN AGENZIA) : Prima fila in spiaggia € 140 per camera a settimana 

dal 07/08 al 28/8, € 105 dal 3/7-7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 91 nei restanti periodi, da richiedere in fase di prenotazione; Pacchetto Premium Nicolaus: € 98 

per camera a settimana da richiedere in fase di prenotazione - BAMBINI 0/3 ANNI: Nicolino Card obbligatoria € 98 a settimana da pagare in agenzia. 

Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 5 al giorno da pagare in loco 

PET FRIENDLY: Su richiesta, a disponibilità limitata, € 20 al giorno a pagare in loco (possibile. OFFERTE SPECIALI : Bambino Gratis* : offerta a posti 

limitata, al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella Possibilità su richiesta : Pacchetto Volo + Hotel + Transfer – Pacchetto Nave Inclusa 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : solo Land € 38 - bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON FINESTRA CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

PIU’ 



 

Descrizione Villaggio 

Descrizione : Il villaggio turistico è situato in uno splendido angolo della Sicilia occidentale, all’interno della Riserva 

Orientata del fiume Belice, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte. È il luogo ideale dove trascorrere una 

vacanza culturale e a contatto con la natura. Il contesto, gli ampi spazi, l'attrezzata base nautica, lo rendono adatto alle 

famiglie e a chi ama il mare e gli sport marini. Dista circa 100 km dall’aeroporto Palermo.  

Spiaggia: Di sabbia fine e dorata, la spiaggia del Paradise Beach è una delle più grandi e apprezzate dell’intera Sicilia. Il 

lido, attrezzato con ombrelloni, lettini e una base nautica, è raggiungibile percorrendo un brevissimo sentiero di 150 metri. 

Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare.  

Sistemazione : 248 camere Classic ampie, con arredamento semplice e funzionale, possono ospitare fino a 4 persone in 

letti piani. La maggior parte delle stanze affaccia su uno splendido panorama. Si dividono in camere con finestra o 

balcone, vista mare o balcone vista mare. Dispongono tutte di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, telefono 

diretto, TV LCD, cassetta di sicurezza elettronica e minifrigo.  

Ristorazione : Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, bevande incluse (vino, acqua e soft drink alla spina) 

presso il ristorante centrale, suddiviso in due sale, coperto e climatizzato, che dispone di ampie vetrate che si affacciano 

sul mare e sulla piscina. Durante la settimana sono previste una cena tipica siciliana e una cena elegante. Il ristorante a 

mare Il Boschetto, aperto da luglio a metà settembre a pranzo con servizio al tavolo e su prenotazione, permette agli ospiti 

di gustare piatti preparati alla griglia. colazione è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare 

una colazione soft al bar dalle 10 alle 11, con caffè americano e cornetteria. Angolo natura e benessere: Dal 31/05 al 20/09 

per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina dallo stile salutistico è previsto a colazione un corner 

con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture 

biologiche, cereali, bevande del giorno).Intolleranze: per gli ospiti  che soffrono di intolleranze alimentari 

(glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza 

lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di 

prenotazione. Biberoneria: attrezzata con microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni; vengono forniti: 

pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte 

fresco (non in polvere). Apertura in comodi orari prestabiliti con l’assistenza di personale dedicato. Soft Inclusive Prevede 

pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Open Bar presso il bar centrale della Hall 

dalle 10 alle 22 e presso il Bar Boschetto in prossimità della spiaggia, dalle 10 alle 18, prevede il  consumo illimitato (alla 

spina e in bicchieri di plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta e tè freddo. A pagamento: alcolici e superalcolici 

nazionali ed esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto 

quanto non specificato alla voce “Open Bar”.  

Servizi struttura : 2 ristoranti, bar centrale nella hall, bar Boschetto nei pressi della spiaggia aperto da metà  giugno a metà 

settembre, bar disco, sala TV, sala meeting climatizzata da 400 posti. 2 piscine di cui una per bambini, 3 campi da tennis, 

1 campo da calcetto, 1 campo da beach volley, campo da bocce, tiro con l’arco. Area bambini attrezzata con giochi. Wi-

Fi: connessione gratuita in tutto l'hotel.Nicolaus Club Smart Space La vacanza è un lavoro serio.  Per chi quest'anno non 

può proprio rinunciare al lavoro, anche in vacanza, abbiamo pensato ad un’area dedicata, lontano dal caos.Una vera e 

propria oasi di tranquillità, pensata per favorire la concentrazione di chi davvero non può staccare, ma non rinuncia al 

piacere di una vacanza. Nei nostri villaggi sarà possibile riuscire a conciliare lavoro e famiglia. Un motivo in più per 

prenotare una vacanza Nicolaus Club.Cerca lo Smart Space all’interno del tuo villaggio! I servizi: connessione Wi-Fi, 

servizio stampa documenti, acqua e soft drink facilities, igienizzazione degli spazi e monitoraggio degli accessi agli spazi 

comuni.  

SERVIZI A PAGAMENTO : Boutique-bazar che propone abbigliamento sportwear e casual, accessori, tessuti e prodotti 

di artigianato locale, sigarette, riviste, quotidiani; lavanderia, lezioni individuali degli sport previsti. Base nautica con 

catamarano, vela, windsurf, canoe singole e doppie, tavole da SUP. Equitazione nelle vicinanze. L'ingresso in piscina e 

nei campi sportivi sarà contingentato per mantenere il distanziamento previsto. Pet Friendly: a disposizione del vostro 

amico a 4 zampe: ciotole e tappeto/cuccia di misura in camera, possibilità di accesso a spiaggia in zona dedicata, spazi per 

far passeggiare il cane, kit igienico (paletta e sacchetti). Inoltre su richiesta in loco (pagamento extra) visita specialistica 

del veterinario in hotel, convenzione con un negozio di animali per acquisto crocchette e varie e consegna dei prodotti in 

struttura. 

Obbligatoria Assicurazione 4utravel €50 a camera con estensione Covid 

 

 



Bluserena 
Serenusa Village – Licata Sicilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiama 
 0698378037 
 

Circonvallazione Appia 77/c – booking@4utravel.it – www.4utravel.it 

 

SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA STANDARD CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

La quota comprende: Soggiorno, trattamento in Pensione Più con vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi nei pasti. 
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione Covid; Tessera Club Obbligatoria €39 a 
persona dai 3 anni; Obbligatoria Smart Card €10 a camera; Tassa di soggiorno come da disposizioni comunali, da pagare 
all’atto della prenotazione; Coccinella Baby Care Obbligatoria per Infant 0/3 anni n.c. €77 o €84 a seconda del periodo; 
Classic Garden €42 a camera a settimana; Camera Vista Mare €42 a settimana a camera; Doppia Uso Singola su richiesta; 
Formula Jolly €9 a camera al giorno; Dog Room €25 al giorno; noleggio passeggino €35 a settimana; servizi spiaggia 
facoltativi su richiesta. 
Riduzioni: Adulto + Bambino fino al 70% di riduzione, a seconda del periodo. Riduzioni 3°/4°/5° letto: Bambini 3/8 anni: 
80%; Bambini 8/12 anni: 50%; Bambini 12/18 anni: 40%; Adulti: 20%. 
 



DESCRIZIONE 
 

Chiama 
 0698378037 
 

Circonvallazione Appia 77/c – booking@4utravel.it – www.4utravel.it 

 

Il Serenusa Village è un villagio turistico 4 stelle direttamente sulla spiaggia di Licata. Situato su 
una terra dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo.  

Camere: 490 camere poste su due o tre piani, mediamente a 300 metri dal mare, suddivise in 
varie tipologie. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, tv, 
mini frigo, cassaforte e servizi privati.  Su richiesta e a pagamento possibilità di camere con 
giardino e camere vista mare. 

Spiaggia: L’ampia spiaggia sabbiosa e privata del Serenusa è attrezzata con ombrelloni riservati, 
lettini e sdraio, docce e spogliatoi, bar e desk informazioni. Dista 300 metri circa dalle camere 
ed è ragigungibile con una scalinata o un percorso pavimentato con pendenza non superiore al 
6%. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. Assistenza bagnanti garantita 
dalla presenza di bagnini negli orari esposti. 

Ristorazione: Il Calaserena offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menù di 
almeno 25 portate. I nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle 
tradizioni italiane e di proposte culinarie dal mondo. Vino alla spina e acqua microfiltrata 
compresi durante i pasti. Al Serunsa è presente un ristorante centrale con sale climatizzete; il 
tavolo è esclusivo e sempre assegnato per la singola famiglia e può ospitare massimo 6 
persone. A disposizione e su richiesta, cestini da viaggio in sostituzione del pasto.Per garantire 
un servizio di qualità e in totale sicurezza abbiamo introdotto turni nei ristoranti e per gli 
spettacoli in anfiteatro. 

Animazione: Una fantastica animazione italiana, con unas grande squadra di animatori. Non 
solo divertimento, ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini 
e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel 
grande anfiteatro, musical, cabaret, commedie e varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. 

Sport: area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, 
lbalance board e corda sviluppo forza; campi sportivi con illuminazione notturna: polivalenti da 
calcetto e tennis, bocce; beach volley, beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong; 
ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e winsurf, tennis, tiro con l’arco; sport nautici, 
wellness. 

Servizi: Medico h24, wifi gratuito nelle principali aree comuni, boutique, negozi, emporio, 
giornalaio, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio, parcheggio interno, ammessi cani di piccola 
taglia fino a 10 kg. 



Ti Blu Village 
Marina di Pisticci - Basilicata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE 4USPECIALCARD INCLUSO ANNULLAMENTO COVID -19 EURO 50,00 
A CAMERA OBBLIGATORIA 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di All inclusive (per 
soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali). I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno 
laddove applicata dal Comune da pagare all’atto della prenotazione 
CLUB CARD  OBBLIGATORIA € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto 
della prenotazione                                  
THINKY CARD € 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro 
dedicati. Da regolarsi all’atto della prenotazione                                                              
SUPPLEMENTI  :Camera Doppia Uso Singola: 50% ; Camera Panoramica vista pineta o piscina: 5% su 
quota camera classic                                                                                                                                     
RIDUZIONI  3° 4° e 5° letto bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti: 50 % ; 3° e 4° letto 
adulti in camere comunicanti nessuna riduzione - 5° letto adulto in camere comunicanti: 30 - Over 65: 10 % . 
SPECIALE Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%  2° bambino 3-15 anni 
n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
 
 

3° e 4°LETTO
DAL AL ADULTO

29-mag 5-giu 490 431 637 561 75% 75% 30%

5-giu 12-giu 532 468 693 610 75% 75% 30%

12-giu 19-giu 560 493 728 641 75% 75% 30%

19-giu 26-giu 581 511 756 665 65% 60% 30%

26-giu 3-lug 616 542 798 702 65% 60% 30%

3-lug 10-lug 637 561 826 727 65% 60% 30%

10-lug 17-lug 672 591 875 770 65% 60% 30%

17-lug 24-lug 672 591 875 770 65% 60% 30%

24-lug 31-lug 672 591 875 770 65% 60% 30%

31-lug 7-ago 721 634 938 825 65% 60% 30%

7-ago 14-ago 945 832 1232 1084 65% 60% 30%

14-ago 21-ago 1.085 955 1414 1244 65% 60% 30%

21-ago 28-ago 910 801 1183 1041 65% 60% 30%

28-ago 4-set 700 616 910 801 65% 60% 30%

4-set 11-set 525 462 686 604 75% 75% 30%

11-set 18-set 490 431 637 561 75% 75% 30%

18-set 25-set 490 431 637 561 75% 75% 30%

RIDUZIONI
3° LETTO             

3-15 ANNI 
4° LETTO             

3-15 ANNI 

PERIODO QUOTA 
MAX 4U

QUOTA 
MIN 4U



DESCRIZIONE 
 
 
 
  

 

 

Platino: fast check in + late check out ore 12.00+ macchina del caffè in camera + tavolo assegnato                    
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare. 
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare. 
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila + telo mare 
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila non assegnata  in poi a tua scelta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  PALLADIO ARGENTO 

29-mag 26-giu 182 133 84 42 

26-giu 31-lug 217 168 119 77 

31-lug 27-ago 252 203 154 112 

27-ago 25-set 182 133 84 42 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

29-mag 26-giu 91 77 63 

26-giu 31-lug 105 91 77 

31-lug 27-ago 154 126 112 

27-ago 25-set 91 77 63 

Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia finissima, 35 ettari di verde pineta: questo e molto altro è il TH Marina di 
Pisticci, Ti Blu Village. Sorge a Marina di Pisticci, un incantevole angolo di Mediterraneo, famoso per la natura incontaminata 
dei suoi paesaggi. Si trova inoltre in una posizione favorevole per andare alla scoperta delle bellezze storiche della Lucania e 
dei numerosi siti archeologici. Gli spazi e gli ambienti del Villaggio sono pensati per garantire massimo comfort e funzionalità e 
lo rendono il luogo ideale per tutta la famiglia. 
Servizi 
Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, boutique, servizio transfer, servizio di 
assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere THwb, servizio di noleggio auto, ufficio escursioni e sala meeting 
sino a 350 posti. Maneggio esterno che organizza lezioni individuali e passeggiate a cavallo. 
Camere 
La struttura dispone di 400 camere confortevoli di varia tipologia: doppie, triple, quadruple a unico vano, e family room: 
camere quadruple e quintuple composte da due camere comunicanti. 
Le camere panoramiche con vista sulla pineta, sono disponibili, con supplemento, per tutte le tipologie 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone, aria condizionata, wi-fi, TV, telefono e 
frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). 
Ristorante e AperiTHcaffè 
Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet con 
vasta scelta di pietanze della cucina mediterranea. Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione 
lucana. Due i bar: uno a bordo piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico. 
Comodo beach bar in spiaggia. Con la formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente, durante tutto il tuo soggiorno dei 
servizi di caffetteria espressa, birra e soft drink alla spina serviti in bicchieri da 20 cl, granite, vini, prosecco e una selezione di 
amari, liquori e aperitivi ad esclusione di ciò che è definito speciale sul listino bar. 
Spiaggia 
La spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro. 
Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale del Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi, lungo una stradina 
pedonale che attraversa la fresca vegetazione della pineta, o con un simpatico trenino-navetta. Possibilità di utilizzare canoe, 
windsurf, campo da beach volley, barche a vela e catamarani. Teli mare su cauzione. 
Sport 
A disposizione una piscina di 1.500 mq con zona per acquagym, idromassaggi e solarium, e una piscina per i più piccini. 
Un’intera area è dedicata a: campo da calcetto, campo polivalente per basket e pallavolo, 4 campi da tennis e 2 campi 
da bocce. Si possono praticare ginnastica e aerobica, ping-pong e jogging e corsi individuali dei vari sport. 
Illuminazione serale dei campi sportivi. 
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