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Ecco tutti i vantaggi!
n

Si usufruisce di un prezzo molto più conveniente
rispetto alla normale quota base del soggiorno
pubblicata.

n

Ci si assicura la disponibilità di posto nel villaggio
prescelto in qualsiasi periodo.

n

Si sceglie la tipologia di camera più adatta alle proprie esigenze (nei villaggi le camere singole o le
camere per famiglie numerose, oltre quattro posti,
hanno una disponibilità limitata).

n

Si possono avere, organizzando autonomamente il
proprio viaggio per raggiungere i villaggi, tariffe per
treni, aerei e navi molto più vantaggiose. Come
saprete, da alcuni anni, tutte le compagnie
di trasporto hanno offerte ottime ma limitate nel
tempo e nella disponibilità.

Verificate
le quote
nella
tabella prezzi
di ogni villaggio.
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Con l’offerta
“Prenota prima”
c’è già aria
di vacanza!
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I VILLAGGI
Marmorata
n
Village

Torre Guaceto
Oasis Hotel
n

Club Paestum n
G. Forte Club n

Baia di Diamante n
Club Hotel

Zahira Resort n
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n Brucoli Village

LE NOSTRE GESTIONI DIRETTE

CLUB PAESTUM
PAESTUM - CAMPANIA
pag. 14

VACANZE 2020

CLUB BAIA DI DIAMANTE
DIAMANTE - CALABRIA
pag. 26

G. FORTE CLUB
SCALEA - CALABRIA
pag. 34

LE GESTIONI DEI NOSTRI PARTNERS

Dove andare?
In Italia naturalmente!
Vi aspettiamo in Calabria dove
potrete scegliere fra il G. Forte
Club ed il Baia Di Diamante o in
Campania al Club Paestum; tutti
villaggi a nostra gestione diretta
dal consolidato successo e molto
apprezzati per la qualità dei
servizi ed il prezzo competitivo da

TORRE GUACETO OASIS
CAROVIGNO - PUGLIA
pag. 42

MARMORATA VILLAGE
S. TERESA DI GALLURA
pag. 46

BRUCOLI VILLAGE
BRUCOLI - SICILIA
pag. 52

ZAHIRA RESORT

tutti coloro che, ormai da anni,
sono diventati ospiti abituali.
Oltre alle nostre strutture potrete
scegliere fra quelle gestite da
nostri partners e da noi
commercializzate: in Puglia il
Torre Guaceto Oasis Hotel, in
Sardegna il Marmorata Village, in
Sicilia il Brucoli Village e lo
Zahira Resort.

CAMPOBELLO DI MAZARA

SICILIA

pag. 56
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Villaggi e dintorni
Non solo mare...

è possibile prenotare le escursioni organizzate (per le quali è richiesto un numero
minimo di partecipanti) alla reception di ogni villaggio, oppure chiedere informazioni
per andare con la propria auto o noleggiandola.

G. Forte Club l Scalea

Maratea - Tropea e Pizzo Calabro - Tortora e Praia a Mare - Santuario di S. Francesco di Paola - Diamante - Isola di Dino (in barca) - Rafting
sul fiume Lao - Quad nel parco del Pollino.

Club Hotel Baia di Diamante l Diamante

Paola Santuario di San Francesco - Cosenza, Camigliatello silano - Scalea torre Talao e centro storico - Orsomarso, Valle del Fiume Argentino
e Parco del Pollino - Rafting sul fiume Lao - Maratea e Cristo Redentore - Isola di Dino (in barca) - Quad nel parco del Pollino.

Club Paestum l Paestum
Capri - Costiera Amalfitana - Costiera Cilentana e scavi di Velia - Caserta - Agropoli by night - Vesuvio e Pompei - Paestum - Napoli Castellabate e Santa Maria - Castellabate by night - Palinuro e Acciaroli - Certosa di Padula e grotte di Pertosa.

Torre Guaceto Oasis Hotel l Carovigno
Alberobello - Le Grotte di Castellana - Ostuni - Lecce - Lo Zoosafari e Fasanolandia - Martina Franca.

Marmorata Village l Santa Teresa di Gallura
Alghero e Castelsardo - Sardegna insolita - Porto Cervo e Costa Smeralda - Isola della Maddalena - Tempio Pausania Bonifacio e le sue
bocche - Minicrociera all’arcipelago della Maddalena - Le isole Corse in caiacco - La Gallura in jeep - Caprera in zodiac.

Brucoli Village l Brucoli
Taormina e Alcantara - Etna 1.800 m. - Siracusa - Caltagirone/Piazza Armerina - Sicilia sconosciuta - Noto - Catania shopping - Isole Eolie.

Zahira Resort l Campobello di Mazara
Sito Archeologico di Segesta, Erice e Selinunte - Agrigento e Piazza Armerina - Etna e Taormina - Palermo e Monreale.
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Formule Speciali
Sconti e Supplementi

Su questa pagina abbiamo evidenziato i punti più importanti che riguardano sconti,
gratuità e formule speciali che consentono un sicuro risparmio. Sfogliate il nostro catalogo, nel testo delle pagine dedicate ad ogni singola struttura troverete tutti i dettagli
per sapere dove e quando sono applicabili.

Camera Singola senza supplemento

Bambini Gratis

Offerta riservata a chi va in vacanza da solo, in alcuni
periodi, nei villaggi a nostra gestione diretta, non viene
applicato il supplemento singola.

Applicabile in tutti o in alcuni periodi, in base all’età. Se
alloggiati in camera con due adulti.

Camera Economy
È la sistemazione in una tipologia di camera che per la sua
comoda essenzialità permette a chi la sceglie di risparmiare senza rinunciare a nessuno dei servizi offerti dal
villaggio.

Piano Famiglia
Sconto applicabile a due bambini, in base all’età, se alloggiati in camera con due adulti.

Speciale Adulto + Bambino
Sconto applicabile al bambino, in base all’età anche se
alloggiato in camera con un solo adulto. Nei villaggi a
gestione diretta, all’adulto con infant 0/4 anni non viene
mai applicato il supplemento singola.

Prenota Prima
Quote speciali o sconti riservati a tutti coloro che effettuano la prenotazione della vacanza con un certo anticipo (in
tutti i villaggi).
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Informazioni

IL TRASFERIMENTO
Normalmente incluso nelle quote con viaggio aereo/treno (pacchetti); può essere richiesto per e dal villaggio anche da chi organizza in modo autonomo il proprio viaggio. Il costo del trasferimento sarà comunicato dal nostro ufficio prenotazioni al
momento della richiesta.
PACCHETTO CON AEREO
Nelle quote con viaggio aereo non sono incluse le tasse aeroportuali, eventuali supplementi carburante e tasse di sicurezza.
GRATUITà E SCONTI
L’età che dà diritto agli sconti e/o alle gratuità per i bambini, è
quella non compiuta alla data di inizio del viaggio/soggiorno. Ciò
va attestato con relativa documentazione da presentare all’arrivo
nella struttura. Gli sconti per viaggi di nozze, vanno documentati
con il certificato di matrimonio.
LA CUCINA
Servizio a buffet o al tavolo (per particolari occasioni), la qualità è
sempre garantita per gli amanti della buona cucina: piatti gustosissimi, invitanti grigliate, specialità regionali, delizie gastronomiche e dolci di ogni genere.
LA BIBERONERIA
Il servizio biberoneria permette alle mamme di trovare nel villaggio tutte le comodità ed il necessario per preparare le
pappe dei bambini più piccoli. Vi si trova una vasta gamma di
prodotti specifici per l’infanzia incluso il latte fresco o a lunga

8

conservazione (escluso il latte in polvere e gli alimenti per intolleranze alimentari). Maggiori dettagli su questo servizio sono
riportati nelle pagine interne di ogni singola struttura.
I CORSI SPORTIVI E L’ANIMAZIONE
Spettacoli, giochi, musica, feste, tornei e mille modi per stare in
compagnia. E poi ancora fitness, canoa, sup, windsurf, tennis,
tiro con l’arco... C’è un pò di tutto per chi ama il movimento o
vuole avvicinarsi a nuove attività (n.b. in alcuni villaggi è prevista
la tessera club).
ANIMALI DOMESTICI
Abbiamo pensato anche a loro, potrete infatti portarli con voi
(ad eccezione del Club Hotel Baia Di Diamante, il Marmorata
Village e il Brucoli Village). Troverete nelle pagine interne di ciascuna struttura dettagli e condizioni per questo servizio.
ACqUISTI E CONSUMAZIONI
Nella maggior parte delle strutture, il pagamento in contanti è
sostituito da collane di palline di vari colori e valori o da moneta
elettronica personalizzata.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto/servizio turistico, di cui vi suggeriamo prendere visione, sono pubblicate sull’ultima pagina di copertina.
N.B.: Tutte le informazioni sono riportate in dettaglio, per ogni
struttura, nelle pagine interne.

SPECIALE MARE NEVE
ANNULLAMENTO SENZA PENALI
Richiedilo
alla prenotazione.
E’ possibile evitare l’addebito delle penali previste dalle Condizioni
Generali di Contratto in caso di annullamento (ad esclusione della
quota di iscrizione), facendone specifica richiesta all’atto della prenotazione (o al massimo nelle 24 ore successive). Tale opportunità è
legata al versamento di un contributo rapportato alla quota individuale del soggiorno, come da sottoelencata tabella:
QUOTA INDIVIDUALE SOGGIORNO

CONTRIBUTO PER PERSONA

Da

€

0,00

a

€ 500,00

€ 10,00

Da

€ 500,01

a

€ 1.000,00

€ 16,00

Da

€ 1.000,01

a

€ 1.500,00

€ 25,00

Da

€ 1.500,01

a

€ 2.000,00

€ 35,00

NON VERRANNO APPLICATE PENALI DI ANNULLAMENTO NEI SEGUENTI CASI:
Morte, malattia od infortunio con ricovero ospedaliero od in assenza di ricovero previa certificazione medica
comprovante l’impossibilità di viaggiare del partecipante al soggiorno o di un compagno di viaggio (che abbia
versato il contributo previsto dallo “SPECIALE MARE NEVE”) o di un loro congiunto (coniuge/convivente, figli
e loro coniugi/conviventi, fratelli, genitori, suoceri) o del contitolare della ditta/studio professionale. In caso di
gruppi precostituiti di partecipanti, per ogni compagno di viaggio si intende una sola persona.
Gravi danni da incendio o calamità naturali ai propri beni ove sia comprovato che necessiti la presenza del
partecipante al soggiorno; citazione in Tribunale quale teste o convocazione a Giudice Popolare (solo se con
notifiche successive alla data di prenotazione).
Verranno invece applicate le penali previste dalle Condizioni Generali di Contratto, sia in tutti i casi di
annullamento che non rientrino tra quelli descritti più sopra, sia se detto annullamento dipendesse dalla
sussistenza all’atto della prenotazione delle condizioni che l’hanno determinato.

Modalità in caso di annullamento:
1. Annullare la prenotazione alla Mare Neve a mezzo fax 06.6786502 o e-mail booking@mareneve.it
indicando il numero del voucher ed un recapito telefonico;
2. Inviare la relativa documentazione entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento e
comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza.
Al cliente non verranno applicate penali solo per gli annullamenti comunicati dal giorno successivo alla
prenotazione fino alla data di inizio del soggiorno.

SONO ESCLUSI GLI ANNULLAMENTI EFFETTUATI
DOPO L’INIZIO DEL SOGGIORNO
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4 - 12 anni

MINI CLUB

Tanti sorrisi e allegria

Ai bambini riserviamo attenzioni speciali e nel villaggio ci
saranno appuntamenti quotidiani con tante attività che
cattureranno il loro interesse. Quello che davvero vogliono
per essere felici è giocare e divertirsi con tanti nuovi amici;
seguiti con grande professionalità ed affetto dagli assistenti,
trascorreranno la loro vacanza in gioiosa spensieratezza.
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Mini club Mini club Mini club Mini club
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12-17 anni

JUNIOR CLUB

Amicizia e partecipazione

Pensato per tutti i ragazzi ed organizzato da preparatissimi
e carismatici assistenti, lo junior club accoglierà i giovani nel
villaggio offrendo le migliori opportunità per vivere una
vacanza indimenticabile.
La partecipazione ad attività sportive, tornei, serate in
discoteca e spettacoli, permetterà loro di condividere
momenti di sana competizione e di grande divertimento.
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Junior club Junior club Junior club Junior club
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Villaggio
Paestum

Gestione Diretta

Campania • Paestum
Dalla spiaggia del villaggio Paestum potrete ammirare tutta la
bellezza del Golfo di Salerno che va da Punta Licosa a sud fino
a Punta Campanella a nord, incluse le suggestive alture della
Costiera Amalfitana. Chilometri di sabbia dorata, fondale sabbioso e mare limpido rendono questa costa molto invitante.
Una zona della Campania che offre ai visitatori esperienze da
non perdere!
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Campania • Paestum

Villaggio
Paestum

Gestione Diretta

Campania • Paestum
16

Dove si trova

Speciale bambini

Villaggio Paestum - Via Spineta Nuova
84091 Battipaglia (SA)
Tel. 0828/624050 - 0828/1990752
Fax 0828/624025

Per i nostri ospiti più piccoli e per le loro mamme, offriamo un efficiente
servizio di BIBERONERIA in locale adibito alla preparazione dei pasti dei
bambini da 0/4 anni. Le mamme disporranno di cucina, utensili, e di una
linea completa di base di alimenti per l’infanzia sullo standard degli
asili nido (escluso latte primi mesi, di proseguimento e prodotti specifici
per intolleranze alimentari). Il locale funzionerà in comodi orari prestabiliti
e con la collaborazione del personale del villaggio. Il latte fresco sarà
disponibile 24 ore su 24.

Il complesso (800 posti letto), categoria 3 stelle, nostra gestione
diretta, è situato nel golfo di Salerno a 9 km da Battipaglia, a 80 km
da Napoli ed a 19 km da Salerno.
Escursioni consigliate: Capri - Costiera Amalfitana - Costiera
Cilentana e scavi di Velia - Caserta - Agropoli by night - Vesuvio e
Pompei - Paestum - Napoli - Castellabate e Santa Maria Castellabate by night - Palinuro e Acciaroli - Certosa di Padula e grotte
di Pertosa.

La costa il mare
Un’ampia spiaggia di sabbia finissima, attrezzata con sdraio, ombrelloni e lettini incornicia un mare limpido.

Struttura e camere comfort
Graziosamente immerso in un vasto parco, il mare si raggiunge attraverso una folta pineta. La struttura comoda e funzionale è dotata di
camere doppie, triple, quadruple (disponibilità limitata anche di alcune
camere a 5/6 posti letto) tutte con aria condizionata, frigo bar, tv, telefono e balcone (se a piano terra con veranda sul giardino).

La ristorazione
Il ristorante, molto ampio, è suddiviso in 3 sale affacciate sulla zona
piscina. Il servizio a buffet prevede: un’abbondante prima colazione;
una ricca scelta di antipasti, contorni, piatti freddi, gustosissimi primi,
secondi di carne e pesce per la seconda colazione e la cena. Vino e
acqua inclusi. Le altre bevande sono sempre a pagamento. Serate
gastronomiche a sorpresa.

Attrezzature e servizi
• Ristorante • 2 Bar
• Piscina adulti e bambini (ombrelloni e lettini ad esaurimento)
• Mini-Club (4/12 anni) • Junior Club (12/17 anni)
• Sala TV • Boutiques • Discoteca
• Campi da tennis • Mini-Golf • Beach-volley
• Campo di calcio • Campo da bocce
• Centro massaggi (a pagamento) • Sala congressi (400 posti)
• Servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera).
• Parcheggio interno alla struttura.

Tessera club
È prevista una tessera club settimanale del costo di Euro 30,00 a persona per gli adulti ed Euro 20,00 per i bambini (4/12 anni) da corrispondere direttamente al villaggio al momento dell’arrivo anche in caso di gratuità del soggiorno o non usufruendo in tutto o in parte dei seguenti servizi a cui essa dà diritto: partecipazione ad ogni attività di animazione
diurna e serale, discoteca, piscina, servizio spiaggia, assistenza mini-club
(4/12 anni) e junior-club (12/17 anni), ad ogni corso sportivo collettivo
previsto, giochi, tornei, uso delle attrezzature sportive e ingresso gratuito all’aquafarm.

17

Villaggio
Paestum
Corsi sportivi
È possibile effettuare corsi sportivi collettivi per principianti di:
• Tennis • Nuoto • Fitness • Danza Latino-Americana
• Tiro con l’arco • Sup • Canoa

Per il viaggio
NOSTRO PACCHETTO

Treno dalle principali città a Battipaglia:
In collaborazione con

Le quote comprendono il viaggio in treno di andata e ritorno per/da Battipaglia (vedi
pag. 25) in posto prenotato di seconda classe.
Trasferimento per/dal villaggio (15 minuti circa). Al momento della prenotazione
saranno comunicati numero dei treni e orari, così come, supplementi facoltativi per
il posto, se richiesto, in prima classe.

MEZZI PROPRI

Viaggio in auto
Il Villaggio è facilmente raggiungibile con le autostrade A2 e A3, uscita
Battipaglia. All’uscita dell’autostrada prendere la SP 135 (chiamata Via Spineta)
procedere verso la costa fino alla fine raggiungendo l’incrocio con la SP 175 (chiamata anche Litoranea o Via Spineta Nuova) dove bisogna girare a sinistra, il villaggio
si trova ad 1 km circa da questo incrocio.

Trasferimenti
Per coloro che organizzano in maniera autonoma il proprio viaggio, è possibile richiedere il solo trasferimento per e dal villaggio, dall’aeroporto di Napoli (km 80) così
come dalle stazioni ferroviarie di Salerno (km 19) e Battipaglia (km 10). Le
relative tariffe verranno comunicate al momento della prenotazione.

Gestione Diretta

Campania • Paestum
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SPECIALE AQUAFARM
TERMINATO IL RESTYLING DELL’AQUAFARM , SEMPRE IN EVOLUZIONE, ARRICCHITO
DA NUOVI GIOCHI, SCIVOLI E ZONE RELAX, SIAMO PRONTI AD OFFRIRVI TUTTO IL
DIVERTIMENTO IN UNO DEI PIU’ GRANDI PARCHI ACQUATICI DEL SUD.

Campania • Paestum
La Direzione del Villaggio Paestum ha arricchito i servizi inclusi nella
tessera club con l’ingresso gratuito per tutti gli ospiti a questo fantastico parco acquatico attiguo al villaggio. Oltre all’utilizzo di tutte le
piscine con scivoli ed onde, è incluso (fino a disponibilità) l’uso di un
ombrellone e due lettini per nucleo familiare.
20

COMPLETATA LA NUOVA AREA DEL PAIP PARK , TUTTA DEDICATA AI PIU’ PICCOLI,
CON 8 TORRI DA CUI SI ESTENDONO 14 SCIVOLI DI LUNGHEZZE DIVERSE. TANTO
DIVERTIMENTO TRA SPRUZZI D’ACQUA, COLORI E DISPETTOSI SCHERZETTI DEL
PAPPAGALLO PAIP CHE, DALL’ALTO DELLE TORRI, SORPRENDERA’ TUTTI I BAMBINI.

Ingresso Gratuito

Buon divertimento
bambini !

PAIP PARK
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SPECIALE AQUAFARM
Ingresso Gratuito

Campania • Paestum
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Villaggio
Paestum
FORMULE SPECIALI SCONTI E SUPPLEMENTI

Bambini età 0-1 anno
(non compiuto)
Gratuiti nei periodi A e B
negli altri periodi pagheranno una quota forfettaria settimanale di Euro
60,00 (pasti, culla ed uso della biberoneria inclusi).

età 1-4 anni

Camera singola

(non compiuti)
I bambini in questa fascia di età pagheranno una quota forfettaria settimanale di Euro 70,00 nei periodi A e B ed Euro 190,00 negli altri
periodi (pasti, culla ed uso della biberoneria inclusi). Il versamento è
dovuto a fronte della presenza del bambino nel villaggio e va effettuato
anche rinunciando all’utilizzo della culla ed alla consumazione dei pasti.

Quando disponibile nessun supplemento verrà applicato nei periodi A/B; è previsto un supplemento di Euro 20,00 a notte negli altri
periodi da aggiungere alle quote pubblicate.

età 4-8 e 8-12 anni
(non compiuti)
I bambini in queste fasce di età avranno diritto al pagamento delle quote
forfettarie o agli sconti pubblicati in tabella prezzi, sulle quote di solo soggiorno, se sistemati in camera con due persone paganti la quota intera.

Piano famiglia
Nei periodi C/D/E/F/G/M/N due adulti + due bambini 4/12 anni (non
compiuti) = 3 QUOTE ADULTI . Il piano famiglia è applicabile ai componenti dei nuclei familiari solo se sistemati nella stessa camera. Valido sulle
quote pubblicate di solo soggiorno.
Nel piano famiglia le tessere club sono da considerarsi a persona.
L’OFFERTA NON E’ VALIDA NEGLI ALTRI PERIODI.

Speciale Adulto + bambini
Ai bambini occupanti il 2° e 3° letto (4/12 anni) in camera con un solo
adulto, si applicano le quote forfettarie o gli sconti pubblicati in tabella
prezzi sulle quote di solo soggiorno. Nel caso di adulto + bambino (0/4
anni) non si applica mai il supplemento singola ma è previsto il pagamento della quota culla/biberoneria nei periodi in cui non è gratuita.
COMPIUTI I 12 ANNI TUTTI I PARTECIPANTI RIENTRANO NELLE
QUOTE ADULTI.

Adulti in 3°/4° letto
Gli adulti occupanti il 3° e 4° letto avranno diritto ad uno sconto pari
al 10% sulle quote pubblicate di solo soggiorno.

Viaggio di nozze
Regaliamo alle coppie in viaggio di nozze uno sconto pari al 15% sulle
quote pubblicate di solo soggiorno.
L’OFFERTA È VALIDA NEI PERIODI A/B.

Gestione Diretta

Campania • Paestum
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Importante
• I soggiorni si svolgeranno da DOMENICA A DOMENICA.
• Avranno inizio con la cena del giorno di arrivo (consegna camere ore
18:00) e termineranno con il pranzo del giorno di partenza (le camere
dovranno essere lasciate libere alle ore 10:00).
• Per chi sceglie le combinazioni con treno inizio e termine del soggiorno
saranno determinati dagli orari del viaggio (consegna e rilascio camere
come da punto precedente).
• Si accettano animali di piccola taglia da segnalare al momento della
prenotazione. Non è consentito loro l’accesso nei locali e nelle aree
esterne frequentate dalla clientela.

Le quote comprendono
•
•
•
•
•
•

Sistemazione in camere a 2/3/4 posti letto con servizi privati.
Trattamento di pensione completa menù-club, vino ed acqua ai pasti.
Cenone di Ferragosto.
Cocktail di benvenuto.
Assistenza di nostro personale specializzato.
Trasferimento per e dal villaggio nelle quote comprensive di viaggio.

Centro Massaggi
Il villaggio dispone di un centro
massaggi per una vacanza
in completo relax!
(su prenotazione a pagamento).

qUOTE
SETTIMANALI
A PERSONA

PERIODI

qUOTA
VIAGGIO TRENO
trasferimenti inclusi
(Pacchetto)

SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA

quota
PRENOTA PRIMA

quota
BASE

entro il 30/04/2020

dopo il 30/04/2020

Camera Comfort

Camera Comfort

Bambini
3°/4° letto
4/8 anni

Bambini
3°/4° letto
8/12 anni

Treno da
Milano Centrale

A

fino al 14/06

380

435

105

140

290

B

14/06 - 28/06

410

470

105

140

290

C

28/06- 05/07

450

516

-50%

-30%

290

D

05/07 - 12/07

480

550

-50%

-30%

290

E

12/07 - 19/07

500

574

-50%

-30%

290

F

19/07 - 26/07

530

608

-50%

-30%

290

G

26/07 - 02/08

550

631

-50%

-30%

290

H

02/08 - 09/08

620

715

-50%

-30%

290

I

09/08 - 16/08

720

824

-50%

-30%

290

L

16/08 - 23/08

670

755

-50%

-30%

290

M 23/08 - 30/08

480

543

-50%

-30%

290

N

410

470

-50%

-30%

290

dal 30/08 in poi

quote viaggio in treno
trasferimenti inclusi
(Pacchetto) da altre
città:

BOLOGNA € 250
FIRENZE € 240
ROMA € 130
NAPOLI € 85
è possibile inoltre,
richiederci quotazioni di
pacchetto in treno anche
da città non elencate.
Il costo dei “PACCHETTI
VIAGGIO TRENO” potrebbero essere suscettibili di
variazioni dovute ad eventuali
offerte, supplementi o aumenti
di tariffe non ipotizzabili alla
data di stampa del catalogo; in
tal caso sarà ricalcolato al
momento della prenotazione.
Dopo l’emissione i biglietti
annullati saranno soggetti a
penale.

Bambini 0/1 anno gratuiti nei periodi A e B, quota settimanale euro 60,00 negli altri periodi (pasti, culla ed
uso della biberoneria inclusi).
Bambini 1/4 anni quota settimanale euro 70,00 nei periodi A e B ed euro 190,00 negli altri periodi (pasti,
culla ed uso della biberoneria inclusi).

25

Club Hotel
Baia di Diamante

Gestione Diretta

Calabria • Diamante
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Dalla cittadina di Diamante, conosciuta come “La Perla del
Tirreno”, famosa per i suoi murales, per il peperoncino ed un
mare bellissimo, basterà percorrere pochi chilometri per raggiungere le incontaminate montagne del Parco del Pollino con
boschi secolari, torrenti che solcano gole di rocce e piccoli
paesi, dalle salde tradizioni, che dall’alto dominano la costa
offrendo una vista spettacolare. Questa è la Calabria, una terra
di sorprendente bellezza.
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Dove si trova
Club Hotel Baia di Diamante
Via Poseidone, 185 - Loc. Torricella
87023 Diamante (CS)
Tel. 0985 - 876125
Il nuovissimo complesso (400 posti letto), categoria 4 stelle, nostra gestione diretta, è situato sulla Riviera dei Cedri a circa 800 m a sud del centro storico della vivace cittadina di Diamante. La sua posizione privilegiata su una
piccola collina affacciata sulla costa, permette di godere di una spettacolare
vista panoramica sul mare; inoltre, l’ampiezza dell’area privata su cui è stato
costruito, offre confortevoli spazi all’aperto tra impianti sportivi, piscina adulti
e bambini, giardini e terrazze su vari livelli.
Escursioni consigliate:
Paola Santuario di San Francesco - Cosenza, Camigliatello silano - Scalea
torre Talao e centro storico - Orsomarso, Valle del Fiume Argentino e Parco
del Pollino - Maratea e Cristo Redentore - Isola di Dino (in barca) - Quad nel
parco del Pollino - Rafting sul fiume Lao.

La costa il mare

Un incantevole mare bagna la spiaggia privata di sabbia dorata contornata
da gruppi di scogli, attrezzata con lettini ed ombrelloni disposti in parte sulla
sabbia ed in parte sul prato inglese. La distanza tra la spiagga e la struttura
è di circa 400 m ed un dislivello di 80 m; per coloro che non vogliono percorrerla a piedi è a disposizione un servizio continuativo di navette sia al
mattino che al pomeriggio.

Struttura e camere

Il villaggio dispone di camere doppie, triple, quadruple ed alcune quintuple,
in gran parte rivolte verso il mare; tutte finemente arredate, con servizi privati,
aria condizionata autonoma, asciugacapelli, frigobar, televisore, cassaforte e
telefono.

La ristorazione

Il ristorante, con vista panoramica, è dotato di aria condizionata. Il servizio
a buffet prevede: abbondante prima colazione, una ricca scelta di antipasti,
contorni, piatti freddi, gustosissimi primi, secondi di carne e pesce per la
seconda colazione e la cena. Vino e acqua inclusi. Le altre bevande sono
sempre a pagamento. Serate gastronomiche a sorpresa.

Speciale bambini

Per i nostri ospiti più piccoli e per le loro mamme, offriamo un efficiente servizio
di BIBERONERIA in locale adibito alla preparazione dei pasti dei bambini 0/4
anni. Le mamme disporranno di cucina, utensili, e di una linea completa di
base di alimenti per l’infanzia sullo standard degli asili nido (escluso latte
primi mesi, di proseguimento e prodotti specifici per intolleranze alimentari). Il
locale funzionerà in comodi orari prestabiliti e con la collaborazione del personale del villaggio. Il latte fresco sarà disponibile 24 ore su 24.

Attrezzature e servizi
• Ristorante con aria condizionata
• Bar • Bar spiaggia • Sala TV
• Piscina adulti con zona idromassaggio
(Lettini ed ombrelloni in piscina ad esaurimento)
• Piscina bambini
• Anfiteatro con discoteca • Boutique
• Mini club 4/12 anni • Junior Club 12/17 anni
• Due campi da tennis (in erba sintetica)
• Campo da calcetto (polivalente) (in erba sintetica)
• Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera)
• Parcheggio interno alla struttura
• Zona tiro con arco
• Area giochi mini-club.

29

Club Hotel
Baia di Diamante
Corsi sportivi
È possibile effettuare corsi sportivi collettivi per principianti di:
• Nuoto • Sup • Canoa • Danza latino-americana
• Tennis • Scuola calcio • Fitness • Tiro con l’arco

Tessera club
È prevista una tessera club settimanale del costo di Euro 30,00 a persona per gli adulti ed Euro 20,00 per i bambini (4/12 anni) da corrispondere direttamente al villaggio al momento dell’arrivo anche in caso di gratuità del soggiorno o non usufruendo in tutto o in parte dei seguenti servizi a cui essa dà diritto: partecipazione ad ogni attività di animazione
diurna e serale, discoteca, piscina, assistenza mini-club (4/12 anni e
junior-club 12/17 anni), ad ogni corso sportivo collettivo previsto, giochi,
tornei, uso delle attrezzature sportive, servizio spiaggia, parcheggio auto.

Per il viaggio
NOSTRO PACCHETTO

Treno dalle principali città a Scalea:
In collaborazione con

Le quote comprendono il viaggio in treno di andata e ritorno per/da
Scalea (vedi pag. 33) in posto prenotato di seconda classe, trasferimento per/dal villaggio (20 minuti circa). Al momento della prenotazione
saranno comunicati numero dei treni e orari, così come, supplementi facoltativi per il posto, se richiesto, in prima classe.
MEZZI PROPRI

Viaggio in auto
Il Villaggio è raggiungibile con l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria.
Per chi proviene da nord Uscita a Lagonegro Nord; per chi proviene
da sud Uscita a Falerna, proseguire sulla SS. 18 per Diamante.

Trasferimenti
Per coloro che organizzano in maniera autonoma il proprio viaggio, è
possibile richiedere il solo trasferimento per e dal villaggio, dall’aeroporto
di Lamezia Terme (120 km) e dalla stazione ferroviaria di Scalea (15 km).
Le relative tariffe verranno comunicate al momento della prenotazione.

Gestione Diretta

Calabria • Diamante
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Centro Benessere
Il Villaggio dispone di un centro
benessere con sauna, bagno turco
e doccia emozionale. È possibile
utilizzare le singole attrezzature,
effettuare speciali percorsi
benessere e usufruire
di massaggi. (Tutti i servizi
del centro benessere
sono a pagamento).
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Speciale Rafting

Club Hotel
Baia di Diamante

Potrete provare l’ebbrezza del rafting
in una divertentissima discesa sulle
rapide del fiume Lao. L’escursione con
partenza dal villaggio, potrà essere
prenotata al vostro arrivo (attrezzatura
inclusa), istruttori di grande esperienza vi guideranno in questa...

...fantastica avventura!

FORMULE SPECIALI SCONTI E SUPPLEMENTI

Bambini età 0-1 anno
(non compiuto)
Gratuiti nei periodi A e B
negli altri periodi pagheranno una quota forfettaria settimanale di Euro
60,00 (pasti, culla ed uso della biberoneria inclusi).

età 1-4 anni
(non compiuti)
I bambini in questa fascia di età pagheranno una quota forfettaria settimanale di Euro 70,00 nei periodi A e B ed Euro 190,00 negli altri
periodi (pasti, culla ed uso della biberoneria inclusi). Il versamento è
dovuto a fronte della presenza del bambino nel villaggio e va effettuato
anche rinunciando all’utilizzo della culla ed alla consumazione dei pasti.

età 4-8 e 8-12 anni
(non compiuti)
I bambini in queste fasce di età avranno diritto al pagamento delle quote
forfettarie o agli sconti pubblicati in tabella prezzi, sulle quote di solo soggiorno, se sistemati in camera con due persone paganti la quota intera.

Piano famiglia

Regaliamo alle coppie in viaggio di nozze uno sconto del 15% sulle
quote pubblicate di solo soggiorno.
L’OFFERTA È VALIDA NEI PERIODI A/B.

Camera singola
Quando disponibile nessun supplemento verrà applicato nei periodi A/B; è previsto un supplemento di Euro 20,00 a notte negli altri
periodi da aggiungere alle quote pubblicate.

Nei periodi C/D/E/F/G/M/N due adulti + due bambini 4/12 anni (non
compiuti) = 3 QUOTE ADULTI . Il piano famiglia è applicabile ai componenti dei nuclei familiari solo se sistemati nella stessa camera. Valido
sulle quote pubblicate di solo soggiorno.
Nel piano famiglia le tessere club sono da considerarsi a persona.
L’OFFERTA NON E’ VALIDA NEGLI ALTRI PERIODI.

La struttura ha l’obbligo di incassare in contanti dal cliente, al suo arrivo, per conto del comune di Diamante, una tassa di soggiorno di
Euro 2,00 al giorno a persona dai 16 anni compiuti e per i primi 7 giorni di permanenza.

Speciale Adulto + bambini

Importante

Ai bambini occupanti il 2° e 3° letto (4/12 anni) in camera con un solo
adulto, si applicano le quote forfettarie o gli sconti pubblicati in tabella
prezzi sulle quote di solo soggiorno. Nel caso di adulto + bambino (0/4
anni) non si applica mai il supplemento singola ma è previsto il pagamento della quota culla/biberoneria nei periodi in cui non è gratuita.
COMPIUTI I 12 ANNI TUTTI I PARTECIPANTI RIENTRANO NELLE
QUOTE ADULTI.

Adulti in 3°/4° letto
Gli adulti occupanti il 3° e 4° letto avranno diritto ad uno sconto pari
al 10% sulle quote pubblicate di solo soggiorno.

Gestione Diretta
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Viaggio di nozze

Tassa di Soggiorno

• I soggiorni si svolgeranno da DOMENICA A DOMENICA.
• Avranno inizio con la cena del giorno di arrivo (consegna camere ore
18:00) e termineranno con il pranzo del giorno di partenza (le camere
dovranno essere lasciate libere alle ore 10:00).
• Per chi sceglie le combinazioni con treno inizio e
termine del soggiorno
saranno determinati dagli orari del viaggio (consegna e rilascio camere
come da punto precedente).
• Non sono ammessi animali.

Le quote comprendono
•
•
•
•
•
•

Sistemazione in camere a 2/3/4 posti letto con servizi privati.
Trattamento di pensione completa menù-club, vino ed acqua ai pasti.
Cenone di Ferragosto.
Cocktail di benvenuto.
Assistenza di nostro personale specializzato.
Trasferimento per e dal villaggio nelle quote comprensive di viaggio.

qUOTE
SETTIMANALI
A PERSONA

PERIODI

qUOTA
VIAGGIO TRENO
trasferimenti inclusi
(Pacchetto)

SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA

quota PRENOTA PRIMA
entro il 30/04/2020

Camera

Camera

quota BASE

dopo il 30/04/2020

Camera

Bambini
3°/4° letto

Bambini
3°/4° letto

lato monte

lato mare

lato monte

lato mare

Camera

4/8 anni

8/12 anni

Treno da
Milano Centrale

A

fino al 14/06

355

375

407

430

105

140

325

B

14/06 - 28/06

390

410

447

470

105

140

325

C

28/06 - 05/07

440

460

505

528

-50%

-30%

325

D

05/07 - 12/07

460

480

528

550

-50%

-30%

325

E

12/07 - 19/07

490

510

562

585

-50%

-30%

325

F

19/07 - 26/07

515

535

590

614

-50%

-30%

325

G

26/07 - 02/08

505

525

580

604

-50%

-30%

325

H

02/08 - 09/08

605

625

698

721

-50%

-30%

325

I

09/08 - 16/08

730

770

834

880

-50%

-30%

325

L

16/08 - 23/08

680

720

771

818

-50%

-30%

325

M

23/08 - 30/08

480

510

545

580

-50%

-30%

325

N

dal 30/08 in poi

390

410

447

470

-50%

-30%

325

Bambini 0/1 anno gratuiti nei periodi A e B, quota settimanale euro 60,00 negli altri periodi (pasti, culla ed uso della
biberoneria inclusi).
Bambini 1/4 anni quota settimanale euro 70,00 nei periodi A e B ed euro 190,00 negli altri periodi (pasti, culla ed uso
della biberoneria inclusi).

quote viaggio in treno
trasferimenti inclusi
(Pacchetto) da altre
città:

BOLOGNA € 285
FIRENZE € 270
ROMA € 160
NAPOLI € 120
è possibile inoltre,
richiederci quotazioni di
pacchetto in treno anche
da città non elencate.
Il costo dei “PACCHETTI
VIAGGIO TRENO” potrebbero essere suscettibili di
variazioni dovute ad eventuali
offerte, supplementi o aumenti di tariffe non ipotizzabili
alla data di stampa del catalogo; in tal caso sarà ricalcolato
al momento della prenotazione. Dopo l’emissione i biglietti annullati saranno soggetti
a penale.

ESCURSIONE IN BARCA
Il villaggio organizza un’escursione di mezza giornata
che vi permetterà di ammirare la costa e l’isola di Dino,
l’Arco Magno dove potrete deliziarvi con un bagno nella
meravigliosa baia.

33

Villaggio
G. Forte Club

Gestione Diretta

Calabria • Scalea
La vista della costa del Tirreno sulla strada che porta a Scalea
offre scorci sorprendenti; lunghissime spiagge, promontori sul
mare ed improvvisamente un’isola, l’isola di Dino; qui vi diamo
il benvenuto sulla Riviera dei Cedri. Pochi minuti e sarete arrivati
a Scalea, vivace cittadina che si estende lungo la costa, ma
conserva un meraviglioso centro storico, disposto a gradinate
sulla collina, dove si possono ammirare resti di antiche mura e
suggestive viuzze strette e tortuose.

34

35

Calabria • Scalea

Villaggio
G. Forte Club

Gestione Diretta
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Dove si trova
Villaggio G. Forte Club
SS. 18 - 87029 Scalea (CS)
Tel. 0985/920990 - Fax 0985/20361
Il complesso (700 posti letto), categoria 4 stelle, nostra gestione
diretta, è situato sulla Riviera dei Cedri a circa 1 km dal centro di
Scalea.
Escursioni consigliate: Maratea - Tropea e Pizzo Calabro - Tortora e
Praia a Mare - Santuario di S. Francesco di Paola - Diamante - Isola di
Dino (in barca) - Quad nel parco del Pollino - Rafting sul fiume Lao.

La costa il mare
Un’ampia spiaggia, attrezzata con sdraio, lettini ed ombrelloni è lambita da un mare limpidissimo.

Struttura e camere comfort
Il villaggio, costruito su un terreno privato di 6 ettari direttamente sul
mare, dispone di camere doppie, triple, quadruple e alcune quintuple; tutte finemente arredate, con servizi privati, aria condizionata,
frigobar, tv e telefono; disposte in parte nel corpo centrale che include la reception, uno dei due ristoranti e altri servizi, in parte nelle
quattro unità abitative laterali.

Camere economy
Sono alcune camere invariate per dimensioni, arredi e tipologia che
hanno la finestra anzichè il balcone e si trovano al primo piano
(senza ascensore).

La ristorazione
I due ristoranti, dotati di aria condizionata, si affacciano sulla zona
piscine ed animazione, il servizio a buffet prevede: abbondante
prima colazione; una ricca scelta di antipasti, contorni, piatti freddi,
gustosissimi primi, secondi di carne e pesce per la seconda colazione e la cena. Vino e acqua inclusi. Le altre bevande sono sempre a
pagamento. Serate gastronomiche a sorpresa.

Speciale bambini
Per i nostri ospiti più piccoli e per le loro mamme, offriamo un efficiente servizio di BIBERONERIA in locale adibito alla preparazione
dei pasti dei bambini 0/4 anni. Le mamme disporranno di cucina,
utensili, e di una linea completa di base di alimenti per l’infanzia sullo standard degli asili nido (escluso latte primi mesi, di proseguimento e prodotti specifici per intolleranze alimentari). Il locale funzionerà in comodi orari prestabiliti e con la collaborazione del personale del villaggio. Il latte fresco sarà disponibile 24 ore su 24.

Attrezzature e servizi
• 2 Ristoranti con aria condizionata
• Bar piscina • Bar spiaggia
• Piscina aduti (ombrelloni e lettini ad esaurimento)
• Piscina bambini (sdraio e ombrelloni ad esaurimento)
• Anfiteatro con discoteca • Sala TV • Boutique
• Mini club 4/12 anni • Junior Club 12/17 anni
• 3 campi da tennis • 2 Campi da calcetto (di cui 1 in erba)
• Campo da pallavolo • 2 campi da bocce
• Servizio spiaggia (1 ombrellone 1 lettino 1 sdraio per camera)
• Parcheggio interno alla struttura
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Villaggio
G. Forte Club
Corsi sportivi
È possibile effettuare corsi sportivi collettivi per principianti di:
• Nuoto • Sup • Canoa • Danza latino-americana • Tennis
• Scuola calcio • Fitness • Tiro con l’arco

Tessera club
È prevista una tessera club settimanale del costo di Euro 30,00
a persona per gli adulti ed Euro 20,00 per i bambini (4/12 anni)
da corrispondere direttamente al villaggio al momento dell’arrivo
anche in caso di gratuità del soggiorno o non usufruendo in tutto
o in parte dei seguenti servizi a cui essa dà diritto: partecipazione
ad ogni attività di animazione diurna e serale, discoteca, piscina, assistenza mini-club (4/12 anni) e junior-club (12/17 anni), ad
ogni corso sportivo collettivo previsto, giochi, tornei, uso delle
attrezzature sportive, servizio spiaggia, parcheggio auto.

Per il viaggio
NOSTRO PACCHETTO

Treno dalle principali città a Scalea:
In collaborazione con

Le quote comprendono il viaggio in treno di andata e ritorno
per/da Scalea (vedi pag. 41) in posto prenotato di seconda classe. Trasferimento per/dal villaggio (10 minuti circa). Al momento
della prenotazione saranno comunicati numero dei treni e orari,
così come, supplementi facoltativi per il posto, se richiesto, in
prima classe.

MEZZI PROPRI

Viaggio in auto
Il Villaggio è raggiungibile con l’autostrada A3 (Salerno-Reggio
Calabria). Per chi proviene da nord Uscita a Lagonegro Nord;
per chi proviene da sud Uscita a Falerna, proseguire sulla SS.
18 per Scalea.

Trasferimenti
Per coloro che organizzano in maniera autonoma il proprio viaggio, è possibile richiedere il solo trasferimento per e dal villaggio,
dall’aeroporto di Lamezia Terme (120 km) e dalla stazione
ferroviaria di Scalea (2 km). Le relative tariffe verranno comunicate al momento della prenotazione.

Gestione Diretta

Calabria • Scalea
38

Speciale Rafting
Potrete provare l’ebbrezza del rafting
in una divertentissima discesa sulle
rapide del fiume Lao. L’escursione con
partenza dal villaggio, potrà essere
prenotata al vostro arrivo (attrezzatura
inclusa), istruttori di grande esperienza vi guideranno in questa...

...fantastica avventura!
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Villaggio
G. Forte Club
FORMULE SPECIALI SCONTI E SUPPLEMENTI

Bambini età 0 - 1 anno
(non compiuto)

Gratuiti sempre (pasti, culla ed uso della biberoneria inclusi).

età 1 - 4 anni
(non compiuti)
I bambini in questa fascia di età pagheranno una quota forfettaria
settimanale di Euro 70,00 nei periodi B, C, D, E, F, G ed Euro
190,00 nei periodi H, I, L, M; avranno diritto all’uso della culla e della
biberoneria. Il versamento è dovuto a fronte della presenza del bambino nel villaggio e va effettuato anche rinunciando all’utilizzo della
culla ed alla consumazione dei pasti.

età 4 - 8 e 8 - 12 anni

Regaliamo alle coppie in viaggio di nozze uno sconto del 15% sulle
quote pubblicate di solo soggiorno. L’OFFERTA È VALIDA NEI
PERIODI A/B.

Camera singola
Quando disponibile nessun supplemento verrà applicato nei
periodi A/B; è previsto un supplemento di Euro 20,00 a notte
negli altri periodi da aggiungere alle quote pubblicate.

Tassa di Soggiorno

(non compiuti)
I bambini in queste fasce di età avranno diritto al pagamento delle
quote forfettarie o agli sconti pubblicati in tabella prezzi, sulle quote
di solo soggiorno, se sistemati in camera con due persone paganti
la quota intera.

La struttura ha l’obbligo di incassare in contanti dal cliente, al suo
arrivo, per conto del comune di Scalea, una tassa di soggiorno di
Euro 2,00 al giorno a persona dai 10 anni compiuti e per i primi 7
giorni di permanenza.

Speciale Adulto + bambini

Importante

Ai bambini occupanti il 2° e 3° letto (4/12 anni) in camera con un solo
adulto, si applicano le quote forfettarie o gli sconti pubblicati in tabella
prezzi sulle quote di solo soggiorno. Nel caso di adulto + bambino
(0/4 anni) non si applica mai il supplemento singola ma è previsto il
pagamento della quota culla/biberoneria nei casi in cui non è gratuita.

Piano famiglia
Nel periodo M, due adulti + due bambini 4/12 anni (non compiuti)
= 3 QUOTE ADULTI. Il piano famiglia è applicabile ai componenti dei
nuclei familiari solo se sistemati nella stessa camera. Valido sulle
quote pubblicate di solo soggiorno.
Nel piano famiglia le tessere club sono da considerarsi a
persona.
L’OFFERTA NON È VALIDA NEGLI ALTRI PERIODI.
COMPIUTI I 12 ANNI TUTTI I PARTECIPANTI RIENTRANO NELLE
QUOTE ADULTI.

Adulti in 3°/4° letto
Gli adulti occupanti il 3° e 4° letto avranno diritto ad uno sconto pari
al 10% sulle quote pubblicate di solo soggiorno.

Gestione Diretta
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Viaggio di nozze

• I soggiorni si svolgeranno da DOMENICA A DOMENICA.
• Avranno inizio con la cena del giorno di arrivo (consegna camere
ore 18:00) e termineranno con il pranzo del giorno di partenza
(le camere dovranno essere lasciate libere alle ore 10:00).
• Per chi sceglie le combinazioni con treno inizio e termine del
soggiorno saranno determinati dagli orari del viaggio
(consegna e rilascio camere come da punto precedente).
• Si accettano animali di piccola taglia da segnalare al momento
della prenotazione. Non è consentito loro l’accesso nei locali e
nelle aree esterne frequentate dalla clientela.

Le quote comprendono
• Sistemazione in camere a 2/3/4 posti letto con servizi privati.
• Trattamento di pensione completa menù-club, vino ed acqua
ai pasti.
• Cenone di Ferragosto.
• Cocktail di benvenuto.
• Assistenza di nostro personale specializzato.
• Trasferimento per e dal villaggio nelle quote comprensive di viaggio.

qUOTE
SETTIMANALI
A PERSONA

PERIODI

qUOTA
VIAGGIO TRENO
trasferimenti inclusi
(Pacchetto)

SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA
quota PRENOTA PRIMA
entro il 30/04/2020

Camera
Economy

Camera
Comfort

quota BASE

dopo il 30/04/2020

Camera
Economy

Camera
Comfort

Bambini
3°/4° letto

Bambini
3°/4° letto

4/8 anni

8/12 anni

---

---

---

Periodi riservati ai gruppi

Treno da
Milano Centrale

A

fino al 21/06

B

21/06 - 28/06
dal 30/08 in poi

360

380

414

437

105

140

315

C

28/06 - 05/07

390

410

448

471

105

140

315

D

05/07 - 12/07

420

440

483

506

105

140

315

E

12/07 - 19/07

450

470

518

540

105

140

315

F

19/07 - 26/07

460

480

529

552

105

140

315

G

26/07 - 02/08

460

480

532

555

105

140

315

H

02/08 - 09/08

560

580

645

668

-50%

-30%

315

I

09/08 - 16/08

660

680

756

779

-50%

-30%

315

L

16/08 - 23/08

600

620

681

704

-50%

-30%

315

M 23/08 - 30/08

400

420

455

478

-50%

-30%

315

Bambini 0/1 anno sempre gratuiti (pasti, culla ed uso della biberoneria inclusi).
Bambini 1/4 anni quota settimanale euro 70,00 nei periodi B, C, D, E, F, G ed euro 190,00 nei periodi H, I, L, M (pasti,
culla ed uso della biberoneria inclusi).
quote viaggio in treno trasferimenti inclusi (Pacchetto) da altre città:

BOLOGNA € 275 - FIRENZE € 260 - ROMA € 145 - NAPOLI € 105
è possibile inoltre, richiederci quotazioni di pacchetto in treno anche da città non elencate.
Il costo dei “PACCHETTI VIAGGIO TRENO” potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute ad
eventuali offerte, supplementi o aumenti di tariffe non ipotizzabili alla data di stampa del catalogo; in tal caso
sarà ricalcolato al momento della prenotazione. Dopo l’emissione i biglietti annullati saranno soggetti a penale.

ESCURSIONE IN BARCA
Il villaggio organizza un’escursione di mezza
giornata che vi permetterà di ammirare la
costa e l’isola di Dino, l’Arco Magno dove
potrete deliziarvi con un bagno nella meravigliosa baia.
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Torre Guaceto
Oasis Hotel

Puglia
Carovigno
Dove si trova
TORRE GUACETO OASIS HOTEL
C.da Bufalaria , loc. Specchiolla • 72012 Carovigno (BR)
Il complesso (120 camere), categoria 4 stelle, si trova nel Salento
a ridosso dell’incantevole Riserva Naturale di Torre Guaceto ; a
soli 10 km da Ostuni. Comode vie di collegamento lo rendono facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Brindisi (km 18), dall’aeroporto di Bari (km 95) e dalle stazioni ferroviarie di Carovigno (km 8),
Brindisi (km 25) e Bari (km 85).
Escursioni consigliate: Alberobello - Le Grotte di Castellana Ostuni - Lecce - Lo Zoosafari e Fasanolandia - Martina Franca.

La costa il mare
Un incantevole mare cristallino, dai colori cangianti dal verde all’azzurro, (premiato per la quarta volta consecutiva con la bandiera blu)
bagna il litorale della Riserva Naturale di Torre Guaceto. La costa, a
soli 450 m. dal resort, è caratterizzata da calette di sabbia e rocce
piatte, con fondale leggermente digradante e comodo accesso per
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adulti e bambini. La spiaggia, attrezzata con 1 ombrelloni e 2 lettini
per camera (utilizzabili gratuitamente fino ad esaurimento con possibilità di riservarli a pagamento) è facilmente raggiungibile a piedi o
con il servizio gratuito di navetta. E’ inoltre possibile raggiungere,
con servizio navetta ad orari prestabiliti o a mezzi propri, le vicine
spiagge libere lontane dai lidi organizzati che vi permetteranno di vivere emozioni uniche scegliendo calette e scogliere di rara bellezza.

Struttura e camere
Il complesso, di recente costruzione e rinnovato nel corso degli ultimi
mesi, è composto da un corpo centrale in cui si trovano la reception ed
il ristorante con adiacente la piscina ed il bar.
Le camere standard a 2/3/4 posti letto sono tutte dotate di servizi privati con doccia; dispongono di asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV LCD, telefono, cassetta di sicurezza, patio o terrazzo attrezzato; sono dislocate in blocchi separati su 2 piani immersi nel verde dei
giardini, in una piccola oasi di pace dove passeggiare e lasciare liberi i
bambini senza pericoli.

Puglia • Carovigno
La ristorazione

Attrezzature e servizi

Basata su sapori ed ingredienti mediterranei, squisite specialità pugliesi e sfiziose serate a tema prevede: servizio a
buffet per la prima, la seconda colazione e la cena con
acqua e vino a volontà inclusi ai pasti. Le altre bevande
sono sempre a pagamento.

•
•
•
•
•
•

Servizio Soft All Inclusive
Incluso nel prezzo del soggiorno prevede il consumo illimitato di: acqua, bibite analcoliche, succhi, birra alla
spina, gelati (erogati da distributori), caffetteria, infusi,
selezione di liquori nazionali. Sono esclusi i liquori esteri e
tutti i prodotti confezionati.
Il servizio viene effettuato solo presso il bar della struttura
dalle ore 9 alle ore 23.

Ristorante con aria condizionata • Bar
Piscina (ombrelloni e lettini ad esaurimento)
Anfiteatro • Wi-Fi gratuito in alcune aree comuni.
Campi da tennis • Beach volley • Calcetto
Parcheggio esterno non custodito
Mini club 3/12 anni e Junior club (12/18 anni)
dal 14/06 al 13/09.
• Animazione (dal 14/06 al 13/09) intrattenimento,
spettacoli, balli di gruppo e discoteca; tornei sportivi,
risveglio muscolare e giochi.
Servizi in supplemento:
• Bazar (giornali e tabacchi su richiesta)
• Ufficio escursioni • Noleggio auto.
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Torre
Marmorata
Guaceto
Oasis
Village
Hotel
Tessera Club

adulti in 3°/4° letto

E’ prevista una tessera club settimanale dal 14/06 al 13/09 del
costo di Euro 50,00 per gli adulti ed Euro 25,00 per i bambini 3-13
anni da corrispondere direttamente sul posto al momento dell’arrivo
anche in caso di gratuità del soggiorno o non usufruendo in tutto o
in parte dei seguenti servizi a cui essa da diritto: partecipazione ad
ogni attività di animazione diurna e serale, uso della piscina, assistenza mini club (3-12 anni) e junior club (12-18 anni), ad ogni attività
sportiva collettiva prevista, giochi, tornei, uso delle attrezzature sportive, servizio navetta per la spiaggia.

Gli adulti occupanti il 3° e il 4° letto avranno diritto ad uno sconto pari
al 20% sulle quote pubblicate.

Per il viaggio
MEZZI PROPRI

Viaggio in auto
Dall’autostrada A14 uscire a Bari nord, proseguire sulla S.S. 16 in
direzione Brindisi con uscita a S. Vito dei Normanni/Specchiolla .

Trasferimenti
Tutti coloro che viaggeranno in treno o in aereo potranno richiederci
trasferimenti a pagamento, all’atto della prenotazione, dall’aeroporto di Brindisi (km 18), dall’aeroporto di Bari (km 95) e dalle stazioni
ferroviarie di Carovigno (km 8), Brindisi (km 25) e Bari (km 85).

FORMULE SPECIALI SCONTI E SUPPLEMENTI

Bambini età 0 - 3 anni
(non compiuti)

Sempre gratuiti
I bambini in questa fascia di età verranno ospitati gratuitamente
nella struttura in letto con i genitori (pasti da menù inclusi);
pagheranno invece in loco Euro 7,00 al giorno per la culla, se richiesta
(salvo disponibilità).

età 3 - 13 anni in 3° letto
(non compiuti)
Il bambino in questa fascia di età avrà diritto alla gratuità evidenziata
in tabella prezzi nei periodi A, B, C, D; avrà invece uno sconto del 50%
nei periodi E ed F se sistemato in camera con due persone paganti la
quota intera.

età 3 - 13 anni in 4° letto
(non compiuti)
Il bambino in questa fascia di età avrà diritto allo sconto del 50%
sulle quote pubblicate, se sistemato in camera con due persone
paganti la quota intera.
COMPIUTI I 13 ANNI TUTTI I PARTECIPANTI RIENTRANO NELLE QUOTE ADULTI.
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Puglia
Carovigno

Camera singola
Quando disponibile è previsto un supplemento settimanale da aggiungere alle quote pubblicate pari al 30% nel periodo A ed al 50% negli
altri periodi.

Tassa di soggiorno
La struttura ha l’obbligo di incassare in contanti dal cliente , al suo arrivo, per conto del comune di Carovigno, una tassa di soggiorno pari
ad Euro 1,00 a persona a notte (per minimo 5 notti). La tassa di soggiorno è suscettibile di variazione.

Importante
• I soggiorni si svolgeranno da DOMENICA a DOMENICA.
• Avranno inizio con la cena del giorno di arrivo (consegna camere
dalle ore 17:00) e termineranno con il pranzo del giorno di partenza
(le camere dovranno essere lasciate libere alle ore 10:00).
• Sono ammessi animali di piccola taglia (massimo 8 kg, su richiesta) con contributo da pagare sul posto di Euro 200,00 a settimana; non è consentito loro l’accesso nelle aree comuni: hall, ristorante, spiaggia, piscina e aree interne.

Le quote comprendono
• Sistemazione in camere a 2/3/4 posti letto con servizi privati.
• Trattamento di pensione completa con menù-club, acqua e vino della
casa ai pasti.
• Trattamento “Soft all inclusive” solo presso il bar della struttura dalle
ore 9,00 alle 23,00 (non previsto in ristorante durante i pasti e in
spiaggia).

qUOTE
SETTIMANALI
A PERSONA

PERIODI

SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA - CAMERA STANDARD
ADULTI

BAMBINI

quota
Welcome

quota
Base

Bambini
3° letto
3/13 anni

Bambini
4° letto
3/13 anni

La QUOTA

Welcome
è ad
esaurimento
e soggetta a
disponibilità

A

31/05 - 14/06
13/09 - 27/09

350

560

gratuito

- 50%

B

14/06 - 28/06
06/09 - 13/09

420

630

gratuito

- 50%

C

28/06 - 12/07

560

770

gratuito

- 50%

D

12/07 - 02/08
30/08 - 06/09

630

910

gratuito

- 50%

E

02/08 - 09/08
23/08 - 30/08

700

980

- 50%

- 50%

F

09/08 - 23/08

840

1.120

- 50%

- 50%

Bambini 0/3 anni: gratuiti sempre, pasti inclusi (culla esclusa Euro 7,00 al giorno da regolare in
loco se richiesta e salvo disponibilità).
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Marmorata
Village

Sardegna
S . Te r e s a d i G a l l u r a
Una posizione privilegiata, sulla splendida costa nord della
Sardegna, permette di spaziare con lo sguardo sullo stretto di
Bonifacio fino alle bianche scogliere della Corsica; le diverse
tonalità di verde e azzurro del mare, la vegetazione ricca di
palme mediterranee, di mirti e corbezzoli incastonati tra le mille
forme di rocce di granito, offrono ai visitatori un paesaggio
naturalistico mozzafiato!
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Marmorata
Village
Dove si trova
Marmorata Village
Loc. La Marmorata • 07028 S. Teresa di Gallura (SS)
Il complesso, (597 camere) categoria 3 stelle si trova sulla costa nord-orientale
della Sardegna, a soli 7 km da S. Teresa di Gallura. La sua invidiabile posizione su
di un promontorio, permette di godere di una vista spettacolare dell’arcipelago
della Maddalena e della bellissima e lunga spiaggia nella baia sottostante. Comode
vie di collegamento lo rendono facilmente raggiungibile dall’aeroporto e dal porto
di Olbia (km 60) e dal porto di Porto Torres (km 100).
Escursioni consigliate: Alghero e Castelsardo - Sardegna insolita - Porto Cervo e
Costa Smeralda - Isola della Maddalena - Tempio Pausania - Bonifacio e le sue bocche
- Minicrociera all’arcipelago della Maddalena - Le isole Corse in caiacco - La Gallura
in jeep - Caprera in zodiac.

La costa il mare
Un incantevole mare bagna la bellissima spiaggia di sabbia fine contornata da
gruppi di scogli. La spiaggia, attrezzata con ombrelloni e lettini utilizzabili gratuitamente, può essere raggiunta a piedi o con il trenino che opera ininterrottamente
dalle ore 07.30 alle ore 24.00 collegando le varie aree del complesso.

Struttura e camere
Il complesso architettonico è composto da due strutture a terrazze, La Maddalena e
Caprera. Le camere, tutte con aria condizionata, da doppie a quintuple, dispongono di
servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di sicurezza e TV. I
servizi alberghieri come bar, ristorante, ricevimento ect. sono tutti presso la struttura La
Maddalena.

La ristorazione
Molto vario il programma gastronomico dalle prime colazioni ai buffet di pranzo e
cena, con servizio di show cooking e serate con eventi gastronomici a sorpresa.
Vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà inclusi ai pasti. Le altre bevande
sono sempre a pagamento.

Attrezzature e servizi,
attività sportive e ricreative
• 4 Ristoranti: Il ristorante principale “Gallura”, ed in alta stagione,
i ristoranti “Spargi” e “Le Terrazze” con show cooking e vista
panoramica sul mare e (da prenotare preventivamente al
ricevimento) il ristorante a mare “La Griglia di Nettuno”
• Bar • Wi-Fi nella hall
• 2 Piscine per adulti attrezzate con lettini e ombrelloni (ad esaurimento)
• Piscina per bambini presso il Mini Club (area attrezzata con giochi e scivoli)
• Discoteca (eccetto il venerdì) • Teatro esterno • Sala spettacoli
• Campi da tennis , pallavolo, beach volley, badminton, calcetto, basket
• Ping Pong • Bocce • Canoe
• Parcheggio interno alla struttura non custodito
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Marmorata
Village
• Mini club (4/12 anni) • Junior Club (12/17anni) durante le vacanze
scolatiche dalle 9.00 alle 18.00 (eccetto il venerdì)
• Corsi sportivi collettivi per principianti di: tennis, vela, wind-surf,
tiro con l’arco
• Animazione con giochi, fitness, balli, musica, spettacoli e tornei.
Tutte le attività sportive, i corsi e le attività ricreative dell’animazione sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì.
Servizi in supplemento:
• Boutique-Bazar • Noleggio auto bici e scooter • Infermeria
• Navetta per Santa Teresa di Gallura • Ufficio escursioni • Fotografo

Per il viaggio:
NOSTRI PACCHETTI

età 2 - 12 anni in 4° e 5° letto
(non compiuti)
I bambini in questa fascia di età avranno diritto al pagamento di una
quota scontata del 50%, come evidenziato in tabella prezzi, per il solo
soggiorno, se sistemati in camera con due persone paganti la quota intera ( lo stesso sconto è applicabile anche al pacchetto con viaggio).

Speciale Adulto + bambini 2-12 anni
Ai bambini occupanti il 2° e 3° letto in camera con un solo adulto, si
applica il 50% di sconto sulle quote adulti pubblicate (lo stesso sconto è
applicabile anche al pacchetto con viaggio). Nel caso di adulto +
bambino (0/2 anni) si applica il supplemento singola.
COMPIUTI I 12 ANNI TUTTI I PARTECIPANTI RIENTRANO NELLE QUOTE ADULTI.

Aereo

Adulti in 3°/4° e 5° letto

Voli di linea o low cost da:
Bergamo - Milano Malpensa o Linate - Torino - Bologna Verona - Venezia - Treviso - Roma ad Olbia o Alghero.
Volo andata e ritorno per/da Olbia o Alghero ogni Venerdì.
Trasferimento per/dal villaggio incluso. Numero di volo ed orari saranno comunicati al momento della prenotazione.

Gli adulti occupanti il 3°, 4° e 5° letto avranno diritto ad uno sconto pari
al 25% sulle quote pubblicate di solo soggiorno.

Camera singola

Trasferimenti

Tassa di soggiorno

Tutti coloro che utilizzeranno voli per Olbia diversi da quelli dei nostri
pacchetti, potranno richiederci trasferimenti collettivi o individuali a
pagamento all’atto della prenotazione.

FORMULE SPECIALI SCONTI E SUPPLEMENTI

Bambini età 0 - 2 anni
(non compiuti)

Sempre gratuiti
I bambini in questa fascia di età verranno ospitati gratuitamente nel
Villaggio (culla inclusa) e pagheranno in loco i pasti se richiesti.

età 2 - 12 anni in 3° letto

Quando disponibile è previsto un supplemento settimanale da aggiungere alle quote pubblicate in base al periodo; Euro 255,00 in A,
261,00 in B, 276,00 in C, 296,00 in D, 440,00 in E e 271,00 in F.

La struttura ha l’obbligo di incassare in contanti dal cliente, al suo arrivo, per conto del comune di Santa Teresa di Gallura, una tassa di soggiorno pari ad Euro 1,50 a notte a persona a partire dai 12 anni compiuti; (la stessa viene applicata dal 01/6 al 30/9 e per un massimo di 15
pernottamenti consecutivi).

Formula “All Inclusive Plus”
La formula (facoltativa) al costo di euro 83,50 a settimana per gli adulti
ed euro 40 per i bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti, è da richiedere
per tutti gli occupanti della camera al momento della prenotazione; prevede l’open-bar dalle ore 10.00 alle ore 24.00 con: bibite analcoliche,
the, caffè, birra, vino, liquori nazionali e cocktail. Le consumazioni sono
previste unicamente al bar e per porzione. La consumazione è personale e non è consentito offrirla gratuitamente ad altre persone.
N.B. Non prenotabile sul posto.

(non compiuti)

Importante

I bambini in questa fascia di età avranno diritto alla gratuità evidenziata in tabella prezzi, per il solo soggiorno, se sistemati in camera con
due persone paganti la quota intera. In caso di richiesta di viaggio verrà
addebitata una quota forfettaria pari ad Euro 230,00.

• I soggiorni si svolgeranno da VENERDI’ a VENERDI’.
• Avranno inizio con la cena del giorno di arrivo (consegna camere ore
16:00) e termineranno con il pranzo del giorno di partenza (le camere
dovranno essere lasciate libere alle ore 10:00).
• Non sono ammessi animali.

Sempre gratuiti

Le quote comprendono

50

Sardegna
S . Te r e s a d i G a l l u r a

• Sistemazione in camere a 2/3/4/5 posti letto con servizi privati.
• Trattamento di pensione completa con menù-club, acqua e vino in
caraffa, birra alla spina a volontà ai pasti.
• Cenone di Ferragosto • Cocktail di benvenuto.

entro il
30 Aprile 2020
sconto di Euro 50
a persona
(applicabile solo
agli adulti).

qUOTE
SETTIMANALI
A PERSONA

PERIODI

Prenota
prima

Sconto
euro 50,00

qUOTA CON
VIAGGIO
AEREO

SOGGIORNO
IN PENSIONE COMPLETA

quota
BASE
Soggiorno

Bambino
3° letto
2-12 anni

Bambini
4° e 5° letto
2-12 anni

Soggiorno +
volo +
trasferimenti

A

fino al 29/05
dal 11/09 in poi

419

gratuito

-50%

719

B

29/05 - 12/06

674

gratuito

-50%

974

C

12/06 - 10/07

778

gratuito

-50%

1.078

D

10/07 - 31/07

935

gratuito

-50%

1.235

E

31/07 - 28/08

1.280

gratuito

-50%

1.580

F

28/08 - 11/09

718

gratuito

-50%

1.018

Bambini 0/2 anni gratuiti sempre, culla inclusa (pasti esclusi da regolare in loco se richiesti).
Riduzione di euro 11,00 a persona sul volo in partenza da Roma.
Il costo dei pacchetti “VIAGGIO AEREO” non include le tasse aeroportuali.
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Brucoli
Village

Sicilia
Brucoli
Dove si trova
Contrada Gisira - 96010 Brucoli, Augusta (SR)
Il complesso, (448 camere) categoria 4 stelle, si trova sulla
costa orientale ionica dell’isola a circa 45 km a sud della città di
Catania ed a 32 km dal suo aeroporto; percorrendo, sempre in
direzione sud, soli 35 km si raggiunge la raffinata Siracusa.
Escursioni consigliate: Taormina e Alcantara - Etna 1.800 m.
- Siracusa - Caltagirone/Piazza Armerina - Sicilia sconosciuta Noto - Catania shopping - Isole Eolie.

La costa il mare
Il mare è raggiungibile direttamente dal villaggio. Un bel prato,
curatissimo, a ridosso della bassa scogliera, è attrezzato con
ombrelloni e lettini (ad esaurimento) di cui gli ospiti possono usufruire gratuitamente e di scalette per accedere più agevolmente
al mare.

Struttura e camere
Il complesso architettonico, in stile mediterraneo, sorge in un grande
parco punteggiato da alte palme; si compone di un corpo centrale
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con diverse ali laterali, ad uno o due piani, collegate tra loro da ponti
di legno, archi e patio fioriti. Ciascuna delle 448 camere è piacevolmente immersa nel parco che dolcemente digrada verso la costa;
molte dispongono di giardinetto o terrazzino. Le luminose stanze
sono dotate di aria condizionata e di servizi privati comprendenti
angolo doccia ed asciugacapelli. Sono inoltre accessoriate con televisore, Wi-Fi, frigorifero, cassette di sicurezza e telefono diretto.

La ristorazione
Il Brucoli Village dispone di tre ristoranti. La “Griglia di Nettuno”,
il ristorante a mare disponibile su prenotazione, aperto generalmente durante i mesi di luglio ed agosto, l’ampio ristorante interno climatizzato che si apre su una bella terrazza con una splendida vista sul parco e sull’intero Golfo di Brucoli ed una pizzeria
espressa al ristorante “Il Tipico” (da Maggio a Settembre). Tutti i
pasti, a buffet, comprendono birra alla spina, acqua e vino in
caraffa a volontà. In particolare, i buffet serali vengono proposti
nel corso di sfiziosi rendez-vous gastronomici a tema. Deliziosi
spuntini a sorpresa vengono proposti anche in discoteca, mentre
nelle ore più calde gli ospiti potranno ristorarsi con rinfreschi a
base di frutta.

Sicilia • Brucoli
Attrezzature e servizi,
attività sportive e ricreative
• 1 piscina per adulti e 1 per bambini, entrambe con
acqua di mare, attrezzate con ombrelloni e lettini (ad
esaurimento).
• Discoteca all’aperto con bar situata sulla bella terrazza vista Etna e mare.
• 1 Bar con l’antistante giardino degli ulivi, particolarmente suggestivo con l’illuminazione serale, diventa il
luogo ideale per sorseggiare un drink in tutto relax.
• Wi-Fi nei pressi della hall e principali aree comuni.
• Sala TV • Parcheggio esterno.
• Campi da tennis e 1 muro per allenamenti.
E’ possibile praticare sport acquatici come vela, windsurf e canoa. Chi preferisce invece i giochi di squadra potrà trovare spazi dove praticare pallavolo, minigolf, basket e calcetto. Sarà inoltre disponibile tutta
l’attrezzatura necessaria per il tiro con l’arco e per giocare a bocce e a ping-pong. Il materiale sportivo è ad

uso gratuito anche al di fuori dei corsi e tornei. Gli
sport nautici sono previsti da maggio a settembre e
sono vincolati alle condizioni meteorologiche. Le attività sportive sono previste tutti i giorni ad eccezione
del venerdì.
• Mini club (4/12 anni) • Junior Club (12/17anni)
durante le vacanze scolatiche dalle 9.00 alle 18.00
(eccetto il venerdì).
• Animazione con giochi, fitness, balli, musica, spettacoli e tornei.
Tutte le attività sportive, i corsi e le attività
ricreative dell’animazione sono disponibili tutti i
giorni eccetto il venerdì.
Servizi in supplemento:
• Boutique-bazar • noleggio teli da spiaggia su cauzione • fotografo • infermeria (solo su richiesta)• ufficio escursioni • noleggio auto • navetta a pagamento
per Brucoli.
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Brucoli
Village
Per il viaggio:
NOSTRI PACCHETTI

Aereo

Adulti in 3°/4° letto

Voli di linea o low cost da:
Bergamo - Milano Malpensa o Linate - Torino - Bologna Verona - Venezia - Treviso - Roma a Catania.
Volo andata e ritorno per/da Catania ogni Venerdì. Trasferimento
per/dal villaggio incluso. Numero di volo ed orari saranno comunicati al momento della prenotazione.

Gli adulti occupanti il 3°, 4° e 5° letto avranno diritto ad uno sconto
pari al 25% sulle quote pubblicate di solo soggiorno.

Trasferimenti
Tutti coloro che utilizzeranno voli per Catania diversi da quelli dei
nostri pacchetti, potranno richiederci trasferimenti collettivi o individuali a pagamento all’atto della prenotazione.

FORMULE SPECIALI SCONTI E SUPPLEMENTI

Bambini età 0 - 2 anni
(non compiuti)

Sempre gratuiti
I bambini in questa fascia di età verranno ospitati gratuitamente nel
Villaggio (culla inclusa) e pagheranno in loco i pasti se richiesti.

età 2 - 12 anni in 3° letto
(non compiuti)

Sempre gratuiti
I bambini in questa fascia di età avranno diritto alla gratuità evidenziata in tabella prezzi, per il solo soggiorno, se sistemati in
camera con due persone paganti la quota intera. In caso di richiesta
di viaggio verrà addebitata una quota forfettaria pari ad Euro 230,00.

età 2 - 12 anni in 4° letto
(non compiuti)
I bambini in questa fascia di età avranno diritto al pagamento di una
quota scontata del 50%, come evidenziato in tabella prezzi, per il solo
soggiorno, se sistemati in camera con due persone paganti la quota
intera ( lo stesso sconto è applicabile anche al pacchetto con viaggio).

Speciale Adulto + bambini 2-12 anni
Ai bambini occupanti il 2° e 3° letto in camera con un solo adulto, si
applica il 50% di sconto sulle quote adulti pubblicate (lo stesso sconto
è applicabile anche al pacchetto con viaggio). Nel caso di adulto +
bambino (0/2 anni) si applica il supplemento singola.
COMPIUTI I 12 ANNI TUTTI I PARTECIPANTI RIENTRANO NELLE QUOTE ADULTI.
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Sicilia
Brucoli

Camera singola
Quando disponibile è previsto un supplemento settimanale da
aggiungere alle quote pubblicate in base al periodo; Euro 255,00
in A, 273,00 in B, 285,00 in C ed F, 302,00 in D e 384,00 in E.

Formula “All Inclusive Plus”
La formula (facoltativa) al costo di euro 83,50 a settimana per gli
adulti ed euro 40 per i bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti, è da
richiedere per tutti gli occupanti della camera al momento della prenotazione; prevede l’open-bar dalle ore 10.00 alle ore 24.00 con:
bibite analcoliche, the, caffè, birra, vino, liquori nazionali e cocktail. Le
consumazioni sono previste unicamente al bar e per porzione. La
consumazione è personale e non è consentito offrirla gratuitamente
ad altre persone.
N.B. Non prenotabile sul posto.

Importante
• I soggiorni si svolgeranno da VENERDI’ a VENERDI’.
• Avranno inizio con la cena del giorno di arrivo (consegna camere
ore 16:00) e termineranno con il pranzo del giorno di partenza (le
camere dovranno essere lasciate libere alle ore 10:00).
• Non sono ammessi animali.

Le quote comprendono
• Sistemazione in camere a 2/3/4 posti letto con servizi privati.
• Trattamento di pensione completa con menù-club, acqua e vino in
caraffa, birra alla spina a volontà ai pasti.
• Cenone di Ferragosto • Cocktail di benvenuto.

Prenota
prima

entro il
30 Aprile 2020
sconto di Euro 50
a persona
(applicabile solo
agli adulti).

qUOTE
SETTIMANALI
A PERSONA

PERIODI

Sconto
euro 50,00

qUOTA CON
VIAGGIO
AEREO

SOGGIORNO
IN PENSIONE COMPLETA

quota
BASE
Soggiorno

Bambino
3° letto
2-12 anni

Bambini
4° letto
2-12 anni

Soggiorno +
volo +
trasferimenti

A

fino al 29/05

464

gratuito

-50%

764

B

29/05 - 12/06
dal 11/09 in poi

594

gratuito

-50%

894

C

12/06 - 10/07

682

gratuito

-50%

982

D

10/07 - 31/07

781

gratuito

-50%

1.081

E

31/07 - 28/08

1.138

gratuito

-50%

1.438

F

28/08 - 11/09

662

gratuito

-50%

962

Bambini 0/2 anni gratuiti sempre, culla inclusa (pasti esclusi da regolare in loco se richiesti).
Riduzione di euro 11,00 a persona sul volo in partenza da Roma.
Il costo dei pacchetti “VIAGGIO AEREO” non include le tasse aeroportuali.
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Zahira
Resort and Village

Sicilia
Campobello di Mazara
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Dove si trova

La costa il mare

Zahira Resort and Village
Loc. Tre Fontane, Via Tonnara Fontana
91021 Campobello di Mazara (TP)
Il complesso, categoria 4 stelle (con oltre 200 posti letto), che
si trova sulla costa sudoccidentale dell’isola tra morbide dune di
sabbia rossa plasmate dal vento, in un territorio ricco di acque
termali, è una delle pochissime strutture realmente a ridosso del
mare (350 m.). Dista 9 km dal tipico paese di Campobello di
Mazara ed è anche facilmente raggiungibile dall’aeroporto di
Palermo (km 90), e dall’aeroporto di Trapani (km 65).
Escursioni consigliate: Sito Archeologico di Segesta, Erice e
Selinunte - Agrigento e Piazza Armerina - Etna e Taormina Palermo e Monreale.

Un limpidissimo mare dalle suggestive tonalità bagna una spiaggia di sabbia fine e rossa con fondale digradante; il lido, a disposizione degli ospiti della struttura (350 m.), è riservato ed attrezzato con 1 ombrellone e 2 lettini per camera. Per chi non volesse
percorrere a piedi la breve distanza per la spiaggia è disponibile
un servizio di navetta gratuita ad orari prestabiliti.

Struttura e camere
La struttura in stile arabeggiante, che fa rivivere l’atmosfera delle
Mille e una Notte, è ideale per chi vuole vivere “easy” con tutto a portata di mano; molto compatta, è composta da un edificio a 2 piani
disposto a ferro di cavallo attorno ad una corte alberata impreziosita
da una fontana che l'attraversa; dispone di camere doppie, triple e
quadruple tutte dotate di servizi privati (con vasca o doccia), phon,
cassetta di sicurezza, aria condizionata, TV a schermo piatto e frigobar. I prezzi esposti in tabella prevedono la sistemazione in camere Standard.

Campobello di Mazara

Sicilia •
La ristorazione

Attrezzature e servizi

Basata su sapori ed ingredienti mediterranei, creata da uno Chef
di prima qualità per deliziare il palato degli ospiti, prevede servizio
a buffet per la prima, la seconda colazione e la cena. Trattamento
di “soft all inclusive” con acqua, vino locale, birra e soft drinks a
volontà inclusi ai pasti. Le altre bevande sono sempre a pagamento. I pasti per i bambini 0/3 anni vengono preparati su richiesta dalla cucina; il villaggio non fornisce alimenti specifici preconfezionati per l’infanzia (es. omogeneizzati, latte in polvere ecc.).

•
•
•
•
•

Ristorante con aria condizionata
4 Bar (hall, piscina, spiaggia e terrazza)
Bazar (giornali e tabacchi su richiesta)
Piscina adulti • piscina bambini
Terrazza panoramica “glamour”
ideale per aperitivi e dopocena
• Sport nautici (canoa e sup)
• Beach volley • Bocce
• 1 campo da calcetto
• Parcheggio non custodito
• Mini club e Junior club (3/16 anni)
• Parco acquatico a 30 m. dalla struttura
(convenzionato con prezzo speciale)
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Zahira
Resort and Village
Corsi sportivi
È possibile effettuare corsi sportivi collettivi per principianti di:
• Risveglio muscolare • Acqua gym • Balli

Tessera club
È prevista una tessera club settimanale dal 10/04 al 02/10 del costo
di Euro 49,00 a persona oltre i 3 anni da corrispondere direttamente
al villaggio al momento dell’arrivo anche in caso di gratuità del soggiorno o non usufruendo in tutto o in parte dei seguenti servizi a cui
essa dà diritto: partecipazione ad ogni attività di animazione diurna
e serale, uso delle piscine, assistenza Mini club e Junior club (3/16
anni), ad ogni corso sportivo collettivo previsto, giochi, tornei, uso
delle attrezzature sportive, servizio spiaggia.

Al bambino occupante il 2° e 3° letto in camera con un solo adulto si
applica il 50% di sconto sulle quote adulti. Nel caso di adulto più bambino 0 - 3 anni all’adulto verrà aggiunto il supplemento camera singola.
L’offerta è valida dal 01/06 al 30/09 con esclusione del periodo dal 2 al 23 agosto.
COMPIUTI I 12 ANNI TUTTI I PARTECIPANTI RIENTRANO NELLE QUOTE ADULTI.

Per il viaggio

Adulti 3°/4° letto

MEZZI PROPRI

Gli adulti occupanti il 3° e 4° letto avranno diritto ad uno sconto del
25% sulle quote pubblicate.

Viaggio in auto
Autostrada A3 Uscita Villa S. Giovanni. Traghetto per Messina.
Autostrada direzione Palermo con proseguimento per Mazara del
Vallo, uscire a Castelvetrano e proseguire per Campobello di
Mazara.
Autostrada A1 per Napoli. Imbarco traghetto per Palermo.
Prendere la direzione per Mazara del Vallo, uscire a Castelvetrano e
proseguire per Campobello di Mazara.

Trasferimenti
Per coloro che dovranno raggiungere la struttura senza auto propria, è possibile richiedere il solo trasferimento per e dal villaggio, dal
porto e dall’aeroporto di Palermo (km 90), dall’aeroporto di Trapani
(Km 65) e dalle vicine stazioni ferroviarie. Le relative tariffe verranno
comunicate al momento della prenotazione.

FORMULE SPECIALI SCONTI E SUPPLEMENTI

Bambini età 0 - 3 anni
(non compiuti)

Sempre gratuiti
I bambini in questa fascia di età verranno ospitati gratuitamente nel
letto con i genitori, (pasti e culla esclusi); il Villaggio potrà fornire
sia la culla (su prenotazione), al costo di Euro 5,00 al giorno che i pasti
al consumo, da pagare sul posto.

età 3 - 12 anni in 3° e 4° letto
(non compiuti)
I bambini in questa fascia di età avranno diritto al 50% di sconto sulle
quote adulti, come evidenziato in tabella prezzi, se sistemati in camera
con 2 persone paganti la quota intera.
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Speciale Adulto + bambini
età 3 - 12 anni

Sicilia
Campobello di Mazara

Vacanza lunga
È previsto uno sconto “vacanza lunga” del 5% su soggiorni con permanenza di almeno 14 notti. L’offerta è valida dal 01/06 al 30/09
con esclusione del periodo dal 2 al 23 agosto.

Camera singola
Quando disponibile, per la sistemazione in camera doppia uso singola
verrà applicato un supplemento del 30% sulle quote pubblicate.

Tassa di soggiorno
La struttura ha l’obbligo di incassare in contanti dal cliente, al suo arrivo, per conto del Comune di Campobello di Mazara, una tassa di soggiorno pari ad Euro 2,50 a notte a persona a partire dai 10 anni compiuti.

Formula “Hard all Inclusive”
La formula (facoltativa) al costo di euro 49,00 a settimana a persona
applicabile agli adulti, include una selezione di bevande (anche alcooliche) e snacks disponibili nei vari punti bar in precise fasce orarie. La
consumazione è personale e non è consentito offrirla ad altri.
N.B. La formula va richiesta sul posto e pagata da tutti gli adulti
occupanti la stessa camera.

Importante
• I soggiorni si svolgeranno da DOMENICA a
DOMENICA.
• Il trattamento “Soft all Inclusive” e la pensione
completa avranno inizio con la cena del giorno di arrivo (consegna camere ore 16:00) e
termineranno con il pranzo del giorno di partenza (le camere dovranno essere lasciate
libere alle ore 10:00).
• Sono ammessi animali di piccola taglia (su
richiesta) da segnalare al momento della prenotazione con supplemento da corrispondere
direttamente al villaggio di Euro 7,00 al giorno. Non è consentito loro l’accesso nei locali
e nelle aree esterne riservate alla clientela.

Le quote comprendono
• Sistemazione in camere 2/3/4 posti letto con
servizi privati.
•Trattamento di pensione completa con
menù-club, “Soft all inclusive” (acqua, vino
locale, birra e soft drinks a volontà ai pasti).
• Cenone di Ferragosto.
• Cocktail di benvenuto.

SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA

Offerta Bingo

- 200 euro

qUOTE
SETTIMALI
A PERSONA

a camera

Per prenotazioni
confermate e saldate
entro il 30 aprile 2020

Offerta First Price

- 100 euro
a camera

Per prenotazioni
confermate e saldate
entro il 31 maggio 2020

PERIODI

CAMERA STANDARD

ADULTI

BAMBINI
3°/4° letto
3/12 anni

quota
BASE

quota
BASE

A

10/05 - 24/05

525

- 50%

B

24/05 - 07/06
13/09 - 27/09

560

- 50%

C

07/06 - 14/06

595

- 50%

D

14/06 - 28/06
06/09 - 13/09

665

- 50%

E

30/08 - 06/09

735

- 50%

F

28/06 - 12/07

805

- 50%

G

12/07 - 26/07

875

- 50%

H

26/07 - 02/08
23/08 - 30/08

945

- 50%

I

02/08 - 09/08

1.015

- 50%

L

16/08 - 23/08

1.085

- 50%

M

09/08 - 16/08

1.155

- 50%

Bambini 0/3 anni gratuiti sempre, esclusi pasti e
culla da regolare in loco, se richiesti.
Le offerte Bingo e First Price sono applicabili ai
soggiorni dall’1/06 al 30/09.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITADI PACCHETTO/SERVIZIO TURISTICO
1) FONTI LEGISLATIVE.
La compravendita di pacchetto turistico è disciplinata dalla L.
1084/77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
(Bruxelles 23/04/70) relativa al CCV, nonché dal Codice del
Turismo (D.Lgs 79/11 art. 32 – 51).
La compravendita di un solo servizio turistico (es. del solo trasporto o solo soggiorno) è disciplinata dalle disposizioni della CCV
(artt. 1 – 3 – 6; dal 17 al 23 e dal 24 al 31) limitatamente alle parti
che non si riferiscono ai pacchetti turistici .
2) PRENOTAZIONI.
La domanda di prenotazione dovrà essere compilata in ogni sua
parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è
subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata,
con conseguente conclusione, solo al momento della conferma da
parte della MARE NEVE, presso l’agenzia di viaggio venditrice.
3) PAGAMENTI.
Le prenotazioni dovranno essere accompagnate dal versamento
delle quote d’iscrizione e dal 25% della quota di partecipazione.
Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza.
Nel caso di prenotazioni effettuate entro i 30 giorni precedenti la
data di partenza, al momento della prenotazione, deve essere versato, oltre alla quota d’iscrizione, l’intero ammontare della quota di
partecipazione.

www.mareneve.it

6) RECESSO DEL CONSUMATORE.
Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli
previsti nel precedente art. 5) sarà addebitata la quota di iscrizione
nonchè, a titolo di corrispettivo per il recesso le seguenti penalità:
10% della quota di partecipazione sino a 30 gg. prima dell’inizio del
viaggio o del soggiorno;
25% della quota di partecipazione sino a 23 gg. prima dell’inizio del
viaggio o del soggiorno;
50% della quota di partecipazione sino a 11 gg. prima dell’inizio del
viaggio o del soggiorno;
75% della quota di partecipazione sino a 3 gg. prima dell’inizio del
viaggio o del soggiorno.
Dopo tale termine, la penale sarà commisurata in ragione del 100%
della quota di partecipazione a chi non si presenterà alla partenza (o
all’inizio del soggiorno) o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio (o del soggiorno).
7) SOSTITUZIONI.
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che:
a) la MARE NEVE ne sia informata per iscritto entro 4 gg. lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti alla sistemazione alberghiera, ai
servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
c) Il soggetto subentrante rimborsi alla MARE NEVE tutte le spese
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà
quantificata all’atto della comunicazione della cessione, oltre spese
cambio pratica Euro 20,00.
Il cliente rinunciatario dovrà corrispondere in ogni caso la sola
quota d’iscrizione. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il
cessionario per il pagamento dell’importo del viaggio/soggiorno
nonchè degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
8) MODIFICHE RICHIESTE DAL CLIENTE.
Qualsiasi modifica, nessuna esclusa (periodo / sistemazione /
villaggio / aggiunta o annullamento partecipanti / transfer etc.),
che il cliente, decorse 48 ore, richieda venga apportata alle prenotazioni già da lui sottoscritte, comportando spese operative
per la MARE NEVE, sarà assoggettata ad un diritto fisso di
Euro 20,00 per ciascuna pratica (oltre alle eventuali penali previste dall’art. 6 nei casi di cambio villaggio, di diminuzione dei
partecipanti o cambio/annullamento dei servizi di trasporto).

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota individuale di iscrizione del costo di Euro 25,00 per gli adulti ed Euro 15,00 per
i bambini 4/12 anni non compiuti è obbligatoria per tutti e copre i costi fissi di prenotazione.

Se trattasi di modifiche a prenotazioni sottoscritte nei 7 gg. precedenti la partenza, al cliente verrà addebitato comunque l’importo di Euro 20,00 senza tener conto della scadenza di 48 ore.
Saranno ritenute valide solo le modifiche da parte del partecipante effettuate per iscritto (anche via fax/e-mail).
9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.
Il consumatore è tenuto a fornire alla MARE NEVE tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultima nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso la MARE NEVE del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
10) RESPONSABILITÁ DELL’ORGANIZZATORE.
La MARE NEVE risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate direttamente
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
11) OBBLIGHI DI ASSISTENZA.
La MARE NEVE è tenuta a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione
di legge o contratto.
La MARE NEVE non è responsabile nei confronti del consumatore
per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico
di quest’ultimo.
12) RECLAMI E DENUNCE.
Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto,
sotto forma di reclamo, alla MARE NEVE la difformità ed i vizi del
pacchetto turistico, nonchè le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro dieci giorni dalla data del previsto
rientro presso la località di partenza.
Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, la MARE NEVE deve prestare al consumatore
l’assistenza richiesta dal precedente art.11 al fine di ricercare una
pronta ed equa soluzione.
Analogamente dovrà provvedere la MARE NEVE anche nel caso di
reclamo presentato al termine dei servizi garantendo in ogni caso
una risposta alle richieste del consumatore dopo il 30 settembre.
13) COPERTURE ASSICURATIVE – FONDO DI GARANZIA
• Ai sensi dell’art. 50 Allegato I, D.Lgs 79/2011, la Mare Neve
s.r.l. ha stipulato con EUROPE ASSISTANCE la polizza nr.
4084189 per la responsabilità civile a favore del viaggiatore, per
il risarcimento dei danni di cui agli artt. 44, 45 e 47.
• La Mare Neve s.r.l. ha aderito con certificato n.
A/215.2072/2/2018/R, al FONDO GARANZIA VIAGGI
(Garanzia Viaggi s.r.l. via Nazionale,60 – 00184 Roma –
Repertorio MIBACT nota 0066115 del 28 giugno 2016). In caso
di insolvenza o fallimento il viaggiatore può contattare Garanzia
Viaggi s.r.l. (tel. 06/99705792 -mobile 348 0749285 / e-mail:
fondo@garanziaviaggi.it); per le richieste di rimborso, per consultare la normativa o per scaricare il modulo per l’istanza di
ammissione al fondo consultare il sito www.garanziaviaggi.it.

Il presente catalogo è stato stampato il 12/12/2019

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :

Progetto grafico: www.weimage.it - Stampa: Arti Grafiche Boccia Spa - Salerno

4) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO.
I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati senza superare il 10% di quelli pubblicati sull’opuscolo MARE NEVE VILLAGGI ESTATE 2020 fino ai 20 gg. precedenti la data fissata per
la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:
a) Costi di trasporto, incluso il costo del carburante b) Diritti e
Tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti. Se
prima della partenza la MARE NEVE è costretta a modificare in
maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso
il prezzo in misura eccedente il 10% di quello previsto contrattualmente, essa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al consumatore.
Il consumatore in questo caso avrà la facoltà entro due giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, di recedere
dal contratto senza corrispondere penali ed ottenendo il rimborso
delle quote versate ovvero di usufruire di altro pacchetto turistico
d’importo pari o superiore a quello prenotato (in caso contrario la
MARE NEVE riconoscerà la differenza), oppure di accettare la
modifica (che si intende comunque accettata in assenza di risposta
nel termine stabilito). In caso di rinuncia a quanto proposto dalla
MARE NEVE, quest’ultima restituirà le somme versate dal consumatore entro 7 gg. lavorativi.
La MARE NEVE, qualora dopo la partenza non possa fornire una
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre una soluzione alternativa, senza supplementi di prezzo a
carico del consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore a quelle previste, dovrà risarcirne la differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero
la soluzione predisposta dalla MARE NEVE venga rifiutata dal
consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, la MARE
NEVE fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale
soluzione sia oggettivamente indispensabile.

5) CANCELLAZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA.
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, la MARE NEVE comunichi la cancellazione del pacchetto turistico per qualsiasi motivo,
tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto ad usufruire
di un’alternativa di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo. O, in caso di un’alternativa qualitativamente inferiore, avrà diritto alla restituzione della differenza del prezzo. Nel
caso di recesso o di cancellazione avrà diritto al rimborso della
somma di denaro già corrisposta, entro 7 gg. lavorativi. Il consumatore potrà esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti (se previsto) oppure da forza maggiore o caso fortuito, relativi al pacchetto turistico o soggiorno acquistato. Gli
annullamenti diversi da quelli dipendenti da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti sono regolati dagli artt. 33 e 92 del citato D.Lgs
206/05.

