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Comitours, il Tour Operator che è stato tra i pionieri delle vacanze nel Mediterraneo, è oggi un brand de  
“i Grandi Viaggi’’, storica azienda del turismo italiano e sinonimo di eccellenza.
Il nuovo catalogo presenta un’accurata selezione di proposte in linea con le attuali esigenze dei nuovi 
“viaggiatori’’, che desiderano costruirsi una vacanza su misura, affidandosi a consulenti esperti.
Troverai le strutture internazionali più apprezzate dalla clientela italiana, selezionate negli anni tra quelle 
che meglio esprimono le diverse caratteristiche di ogni località.
Hotel prestigiosi e Club All Inclusive per respirare un’atmosfera cosmopolita, appartamenti e case tradizionali 
per vivere a stretto contatto con le abitudini ed i gusti locali e conoscere più a fondo la meta del tuo viaggio.
Se preferisci una vacanza indipendente, alla riscoperta del luogo, delle spiagge più belle e dei paesaggi più autentici, 
scegli la destinazione e la durata: insieme troveremo la soluzione più idonea per soddisfare le tue esigenze.
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Scegli tra le numerose mete proposte, decidi i servizi che vuoi prenotare: volo, hotel, formule a 
partire dal solo pernottamento fino all’ All Inclusive, trasferimento privato, noleggio auto...
Tutto per la vacanza che ti somiglia al massimo.
Nelle tabelle dei prezzi di ogni singola struttura troverai le quote settimanali di solo soggiorno, alle 
quali potrai sommare la quota volo + trasferimento relativa alla data di partenza. 
Potrai aggiungere o togliere giorni alla settimana proposta e optare anche per soluzioni più 
indipendenti come il noleggio auto.

SCEGLI E COSTRUISCI...SCEGLI E COSTRUISCI...
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Le strutture sono selezionate in base alle caratteristiche di pregio di ogni località. Dai famosi club 
All Inclusive in un ambiente esclusivo e internazionale alle soluzioni più convenienti e informali 
adatte alle famiglie. I bambini e ragazzi parteciperanno ad attività sportive e ricreative confrontandosi 
con i coetanei di altri paesi. Per vivere le atmosfere locali, scegli le formule appartamento con 
auto e il trattamento alberghiero più idoneo: prima colazione, mezza pensione, All Inclusive. Potrai 
programmare le tue escursioni alla scoperta delle tradizioni, dei mercatini, delle spiagge e della 
movida serale. Per un’esperienza indimenticabile, a stretto contatto con il mare, le nostre crociere in 
barca a vela e in goletta sono la soluzione ideale.

...LA TUA VACANZA...LA TUA VACANZA
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Soggiorno “Bambini Gratis” e sconto “Prenota Prima” sono le promozioni più vantaggiose.
Conferma le tue vacanze entro i termini indicati, sfruttando le offerte dei voli di linea e low 
cost nei giorni e dagli aeroporti più convenienti, il risparmio è assicurato ! 
Potrai contare su un servizio di assistenza locale professionale, rispettoso della tua privacy e 
sempre reperibile per ogni informazione e consiglio.

“PRENOTA PRIMA”“PRENOTA PRIMA”

“BAMBINO GRATIS”“BAMBINO GRATIS”
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Grazie alla tua agenzia di viaggi di fiducia e ai nostri esperti consulenti, potrai realizzare la tua 
idea di vacanza al costo che avevi previsto.
Ti proponiamo collegamenti con voli speciali, di linea e low cost da tutte le città italiane. 
Nelle tabelle prezzi è prevista la quota ‘Volo + Trasferimenti’ con l’indicazione dell’importo 
minimo/massimo. Individueremo le soluzioni più idonee, per comodità, prezzo e disponibilità,  
confermando la quota e i dettagli all’atto della prenotazione.
Altre opportunità e aggiornamenti sul nostro sito www.comitours.it.

REALIZZA 
LA TUA ID EA 
DI VACANZA

REALIZZA 
LA TUA ID EA 
DI VACANZA
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La più grande isola greca, culla della civiltà 
minoica di cui conserva i resti nel Museo di 
Heraklion e nel famoso palazzo di Knossos, 
è amata dai turisti di tutto il mondo per i 
tesori che offre: spiagge di sabbia chiara, 
borghi nascosti, grandi città, fortezze medievali, 
quartieri veneziani, tesori archeologici, inseriti 
in un paesaggio variegato e benedetti da un 
clima particolarmente mite che permette la 
balneazione da marzo a novembre. La costa 
settentrionale, dove sorge armoniosamente la 
maggior parte degli hotel, è un susseguirsi di 
caratteristici centri animati da tipiche taverne 
e locali notturni. Il litorale meridionale conserva 
invece un aspetto più selvaggio e intatto.
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Mare, miti e t�adizioni
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ESCURSIONI PRENOTABILI IN LOCO 

Heraklion e Knossos – Phaestos, Gortys e Matala 
– Isola di Chrissi in battello – Creta Ovest – 
Crociera a Santorini
 
I prezzi e i programmi delle escursioni verranno 
comunicati in loco. Informazioni a pag. 160-161.
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DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
ANIMAZIONE ANCHE IN ITALIANO
ACQUAPARK INCLUSO

Conosciuto e apprezzato dalla clientela italiana questo 
grande Resort stupisce sia per la posizione panoramica 
dominante la baia sottostante sia per l’atmosfera piace-
vole e rilassante. Composto da un insieme di bungalow 
disposti su un’ampia area digradante sul mare, offre una 
vasta gamma di servizi e attività in grado di soddisfare 
anche la clientela più esigente. Ideale sia per i giovani sia 
per le famiglie. 

Categoria: Lusso – Località: Fodele
POSIZIONE: 3 km dal centro, 25 km dall’aeroporto 
e dal capoluogo Heraklion, raggiungibile con bus di linea, 
fermata a circa 350 mt. 
SPIAGGIA: affacciato sull’ampia spiaggia di sabbia, 
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
STRUTTURA E SERVIZI: 5 piscine di acqua dolce 
di cui due per bambini e una coperta, attrezzate con 
ombrelloni e lettini. Area giochi per bambini, sala TV, 
anfiteatro, parcheggio. Disponibile trenino interno che 
collega le varie zone dell’hotel. A pagamento: internet 
service, connessione wi-fi, 3 sale conferenze, servizio 
lavanderia, minimarket, negozio di souvenir, gioielleria, 
noleggio biciclette, baby sitting su richiesta. Carte di 
credito accettate Visa, MasterCard e American Express 
(non elettroniche).
SISTEMAZIONI: 412 camere distribuite in palazzine 
di 2 o 3 piani. 
Camere Standard: 22 mq, dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria con-
dizionata a controllo individuale, minifrigo, cassetta di 
sicurezza a pagamento, connessione wi-fi a pagamento, 
balcone o veranda; servizio pulizia 6 volte a settimana. 
Camere Superior: 28 mq, situate vicino ai servizi 
principali, più ampie e tutte vista mare o fronte mare, 
dispongono degli stessi servizi delle camere Standard, 
utilizzo gratuito della sauna; possono ospitare massimo 
3 adulti e 1 bambino (3°/4° letto divano letto). Camere 
comunicanti su richiesta.

Camere Family: 35 mq, composte da un soggiorno 
con due letti e da una camera da letto separata, dispon-
gono degli stessi servizi delle camere Standard; possono 
ospitare massimo 3 adulti e 1 bambino.
Suite Family: 70 mq, composte da un soggiorno e da 
due camere da letto separate, dispongono degli stessi 
servizi delle camere Standard e di doppi servizi privati; 
possono ospitare massimo 3 adulti e 1 bambino.
BAR E RISTORANTI: r istorante pr incipale 
“Amadeus” con servizio a buffet e show cooking. Serate 
a tema e serata greca con musica e balli una volta a 
settimana. Bar, snack bar, pool bar, beach bar, snack bar 
presso l’Acqua Park. A pagamento: ristorante à la carte 
“Ambrosia” con specialità internazionali e ristorante à la 
carte “Elias” con specialità della cucina greca (aperti solo 
la sera su prenotazione).
All Inclusive: drink di benvenuto, pensione completa 
presso il ristorante principale con servizio a buffet con 
bevande incluse ai pasti (acqua minerale naturale, vino 
locale sfuso, soft drinks, succhi di frutta e birra locale 
alla spina). Servizio bar compreso nell’All Inclusive, dalle 
ore 10.00 alle ore 23.00, con acqua minerale naturale, 
bevande alcoliche e analcoliche locali o internazionali, 
soft drinks, succhi di frutta, vino e birra locali alla spina, 
liquori, cocktails, caffè espresso e cappuccino (dispo-
nibili in bar selezionati), snack dolci e salati durante la 
giornata, caffè (filter coffee) e tè con torte e biscotti nel 
pomeriggio, gelati sfusi durante la giornata, cena presso 
i ristoranti à la carte (una volta a settimana su prenota-
zione). Ingresso gratuito all’Acqua Park.
ATTIVITA’: 2 campi da tennis con illuminazione a 
pagamento (1 ora al giorno su prenotazione), ping 
pong, palestra, minigolf, pallacanestro, bocce, freccette, 
tiro con l’arco, beach volley, calcetto sulla spiaggia, gran-
de “Acqua Park” con 6 piscine, 7 scivoli, scivolo e piscina 
per bambini. Programma di animazione diurna e serale, 
miniclub 4/12 anni e young club 12/16 anni a orari pre-
stabiliti, curati da staff internazionale (italiano compreso). 
A pagamento: biliardo, centro benessere con massaggi e 
trattamenti vari, sauna (gratuita per i clienti delle camere 
Superior), pedalò, canoa, sci nautico, moto d’acqua, rings, 
banana boat, snorkeling, centro diving con possibilità di 
effettuare corsi e immersioni anche per principianti.

GRECIA 12

CRETA

Fodele Beach & Water Park Holiday Resort
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DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
BAMBINO SOGGIORNO GRATIS

In una baia naturale, di fronte all’isola di Dia, direttamente 
sull’ampia spiaggia dal fondale sabbioso e digradante è 
costituito da basse costruzioni, dall’architettura in tipico 
stile cretese, immersi nei giardini fioriti. Ideale per lo svago 
di tutta la famiglia, offre un’ampia scelta di soluzioni di 
vacanza in un tutt’uno con la natura circostante e il blu 
intenso del mare.

Categoria: A – Località: Kokkini Hani
POSIZIONE: 500 mt dal centro di Kokkini Hani, 10 
km dall’aeroporto e 12 km dal capoluogo Heraklion, 
raggiungibile con bus di linea, fermata di fronte all’hotel.
SPIAGGIA: lunga spiaggia di sabbia attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Disponibili gazebi 
riservati esclusivamente ai clienti delle Junior Suite.
STRUTTURA E SERVIZI: 3 piscine con acqua 
mista dolce e di mare di cui una per bambini e una 
riscaldata in bassa stagione, attrezzate con ombrelloni 
e lettini, area giochi per bambini, sala TV, connessione 
wi-fi, parcheggio. A pagamento: internet service, servi-
zio lavanderia, sala conferenze, baby sitting su richiesta. 
Carte di credito accettate Visa, MasterCard e American 
Express.
SISTEMAZIONI: 116 camere distribuite in parte nel 
corpo centrale e in bungalow disposti nel giardino. Le 
camere vista mare possono ospitare massimo 2 perso-
ne, le altre tipologie massimo 2 adulti e 1 bambino.
Camere vista mare: 19 mq, nel corpo centrale, 
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, 
TV satellitare, aria condizionata a controllo individuale, 
ventilatore a pale, minifrigo, cassetta di sicurezza a paga-
mento, balcone o terrazza. 
Bungalow vista mare: 24 mq, dispongono degli stes-
si servizi delle camere vista mare.
Bungalow fronte mare: 24 mq, in prima linea rispet-
to al mare, dispongono degli stessi servizi delle camere 
vista mare.
Bungalow Superior fronte mare: 24 mq, in prima 
linea rispetto al mare; oltre a tutti i servizi delle camere 
vista mare dispongono di stereo, TV satellitare a scher-
mo piatto, coffee facilities, grande terrazza di circa 20 
mq attrezzata con ombrellone e lettini.
Camere Family: 34 mq, tutte rinnovate, sono com-
poste da un soggiorno con divano letto e da una came-

ra da letto separata; oltre a tutti i servizi delle camere 
vista mare dispongono di doccia con idromassaggio, TV 
satellitare a schermo piatto, coffee facilities, minifrigo.
Junior Bungalow Suite: 42 mq, situate in bungalow 
a 20 mt dal mare, completamente rinnovate ed elegan-
temente arredate, sono composte da un soggiorno e da 
una camera da letto separata da una porta scorrevole; 
oltre a tutti i servizi delle camere vista mare dispongo-
no di vasca con idromassaggio, TV satellitare a schermo 
piatto, cassetta di sicurezza gratuita, minibar, coffee 
facilities, terrazza vista mare, patio con doccia esterna, 
accappatoio e ciabattine. Area riservata “Beach Pavillion” 
sulla spiaggia, con gazebi e lettini riservati, area riservata 
al ristorante, uso gratuito della palestra, parcheggio 
riservato. Omaggio in camera all’arrivo: frutta e bottiglia 
di spumante; giornalmente acqua minerale.
BAR E RISTORANTI : r istorante pr incipale 
“Amvrosia” con servizio a buffet e show cooking. Bar, 
pool bar, beach bar (aperto dal 15/6 al 15/9, scelta limi-
tata di bevande). A pagamento: taverna sulla spiaggia per 
il pranzo, ristorante à la carte “Swell” con specialità di 
pesce e della cucina mediterranea per la cena.
All Inclusive: drink di benvenuto, pensione completa 
presso il ristorante principale con servizio a buffet con 
bevande incluse ai pasti (acqua depurata, vino locale 
sfuso, soft drinks e birra locale alla spina). Servizio 
bar compreso nell’All Inclusive, dalle ore 10.00 alle 
ore 24.00, con acqua depurata, bevande alcoliche e 
analcoliche locali e internazionali: gin, rum, vodka, ouzo, 
raki, brandy, whisky, tequila, vino locale, birra locale alla 
spina, long drinks, soft drinks, succhi di frutta, tè, caffè 
(filter coffee), snack caldi e freddi dalle 11.00 alle 18.00, 
caffè (filter coffee) e tè con torte e biscotti nel pome-
riggio, gelati sfusi durante la giornata, una cena presso 
il ristorante à la carte con cucina greca (menù fisso, su 
prenotazione).
ATTIVITA’: palestra (su prenotazione), ping pong, 
bocce, minigolf, tiro con l’arco, tennis con illuminazione 
a pagamento, discoteca, windsurf (solo per possessori 
di licenza), beach volley, pedalò e canoa. Programma 
di animazione, miniclub 4/12 anni a orari prestabiliti e 
young club 13/16 anni (luglio e agosto) curati da staff 
internazionale (italiano compreso). A pagamento: biliar-
do, massaggi, trattamenti estetici, sci nautico, paracadute 
ascensionale, banana boat; centro equitazione a 5 km, 
centro diving a 7 km, campo da golf a 14 km.

GRECIA 14
Knossos Beach Bungalows & Suites
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FRONTE MARE
RECENTEMENTE RINNOVATO
VICINO A HERSONISSOS

Hotel confortevole e funzionale situato in posizione favo-
revole rispetto al mare e all’animato centro di Hersonissos, 
la località più famosa dell’isola. Rappresenta un ideale 
compromesso per giovani e coppie che vogliono abbinare 
la vita movimentata della cittadina al relax della vacanza 
balneare. La possibilità di scegliere fra trattamento di 
mezza pensione e all inclusive garantisce la massima liber-
tà anche per chi desidera visitare l’isola.

Categoria: A - Località: Gouves
POSIZIONE: 15 km dall’aeroporto di Heraklion, 10 
km dall’animato e famoso centro di Hersonissos e 18 
km dal capoluogo Heraklion. Fermata bus di linea a 
circa 500 mt. Nelle vicinanze si trovano negozi, taverne, 
bar e supermarket.
SPIAGGIA: di fronte all’hotel spiaggia di sabbia e 
ghiaia, raggiungibile attraversando la strada locale, attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento. Teli mare con 
deposito cauzionale.
STRUTTURA E SERVIZI: rinnovata nel 2008, è 
costituita da un corpo centrale a tre piani e da un edi-
ficio annesso a due piani, dispone di 2 piscine d’acqua 
dolce di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni 

e lettini, sala TV, area giochi per bambini, connessione 
wi-fi in zona reception, ascensore, parcheggio. A paga-
mento: internet service, sala conferenze, minimarket. 
Carte di credito accettate Visa, MasterCard, American 
Express (non elettroniche).
SISTEMAZIONI: 164 camere dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, minifrigo, 
aria condizionata a controllo individuale, cassetta di 
sicurezza a pagamento, connessione internet LAN a 
pagamento, balcone o terrazza.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con 
servizio a buffet. A pagamento: bar principale, pool bar, 
snack bar.
All Inclusive: pensione completa con servizio a buffet 
con bevande incluse ai pasti (acqua depurata, vino sfuso 
locale, soft drinks e birra locale alla spina). Servizio bar 
compreso nell’All Inclusive, dalle ore 10.00 alle ore 
23.00 presso il bar principale, con bevande alcoliche e 
non alcoliche locali, vino e birra locali, ouzo, raki, bran-
dy, long drink a base di gin, vodka e rum, soft drinks, 
tè, caffè (filter coffee), snack a orari prestabiliti, dolci e 
biscotti nel pomeriggio. 
ATTIVITA’: pallavolo, minigolf, ping pong. Programma 
di animazione diurna e serale per adulti e bambini 6 
giorni a settimana curato da staff internazionale (italiano 
compreso). A pagamento: sport acquatici sulla spiaggia.
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DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
BAMBINO 2-14 ANNI SOGGIORNO GRATIS

Struttura confortevole e accogliente affacciata su una 
splendida spiaggia dorata, riservata all’hotel, dal fondale 
sabbioso e digradante ideale per lo svago di tutta la fami-
glia. Conosciuto e apprezzato dalla clientela italiana per 
il servizio curato e la qualità della cucina è ideale per le 
famiglie con bambini. Grazie alla sua posizione al centro 
dell’isola è un punto di partenza ideale per effettuare 
escursioni e per visitare l’isola alla scoperta delle bellezze 
naturali e archeologiche.

Categoria: A – Località: Amnissos
POSIZIONE: 7 km dal centro di Heraklion, 20 km 
dall’animato centro di Hersonissos e 5 km dall’aeropor-
to di Heraklion.
SPIAGGIA: accesso diretto ad una delle più belle 
spiagge di sabbia dell’isola, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti.
STRUTTURA E SERVIZI: è costituito da un unico 
edificio a 3 piani; 2 piscine di acqua dolce di cui una per 
bambini attrezzate con ombrelloni e lettini. Area giochi 
per bambini, connessione wi-fi, sala TV, sala bridge. A 
pagamento: internet service, minimarket, sala conferen-

ze, servizio lavanderia. Carte di credito accettate Visa, 
MasterCard, Diners e American Express (non elettro-
niche).
SISTEMAZIONI: 127 camere, dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono,TV satellitare, aria con-
dizionata centralizzata a fasce orarie dal 15/6 al 30/9, 
minifrigo, cassetta di sicurezza a pagamento, connessio-
ne wi-fi, balcone. Possono ospitare massimo 3 adulti e 
1 bambino.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con ter-
razza, con servizio a buffet. Serata a tema una volta alla 
settimana. Taverna/snack bar sulla spiaggia, bar, pool bar.
Soft All Inclusive: drink di benvenuto, pensione com-
pleta presso il ristorante principale con servizio a buffet 
con bevande incluse ai pasti (acqua minerale naturale, 
vino locale sfuso, soft drinks e birra locale). Servizio 
bar compreso nell’All Inclusive, dalle ore 10.00 alle ore 
24.00, con acqua minerale naturale, soft drinks, vino e 
birra locali, tè, caffè (filter coffee), infusi, succhi di frutta, 
snack dolci e salati durante la giornata.
ATTIVITA’: 1 campo da tennis con illuminazione a 
pagamento, ping pong, biliardo, palestra, beach volley. 
Programma di animazione diurna e serale e miniclub 
4/12 anni curati da staff internazionale. A pagamento: 
bagno turco, massaggi.
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SCONTO BAMBINO FINO A 15 ANNI
ZONA CRETA OVEST
INCLUSA AUTO 7 GIORNI

Complesso di bungalow immersi in un rigoglioso giardino 
tropicale si trova nella zona di Creta Ovest, in splendida 
posizione direttamente sulla lunghissima spiaggia e a breve 
distanza dal villaggio di Georgioupolis conosciuto per la sua 
tradizionale atmosfera cretese. Adatto per chi predilige 
una vacanza libera e indipendente in un’atmosfera rac-
colta e per chi desidera effettuare escursioni alla scoperta 
delle bellezze naturali di questa zona ancora selvaggia e 
incontaminata.

Categoria: B
Località: Kavros Kourna/Georgioupolis
POSIZIONE: nel villaggio di Kavros Kourna, 3 km 
circa dal villaggio di Georgioupolis, 17 km da Rethymno. 
Fermata bus di linea di fronte all’hotel. 40 km dall’aero-
porto di Chania e 100 km dall’aeroporto di Heraklion 
Negozi e minimarket nelle immediate vicinanze.
SPIAGGIA: direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia 
e ciottoli di Kournas, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento (gratuiti per i clienti con trattamento Ultra 
All Inclusive); teli mare con deposito cauzionale.
STRUTTURA E SERVIZI: è costituita da un insie-
me di bungalow immersi in un rigoglioso giardino tro-
picale in posizione perpendicolare rispetto alla spiaggia. 
Dispone di piscina di acqua dolce con area per bambini 
attrezzata con ombrelloni e lettini, area giochi per bam-
bini, sala TV, connessione wi-fi, parcheggio. A pagamento: 
servizio lavanderia, coiffeur, noleggio biciclette. Carte di 
credito accettate Visa e MasterCard.

SISTEMAZIONI: 84 bungalow.
Bungalow Superior: 20/25 mq, completamente rin-
novati, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, tele-
fono, TV satellitare con lettore DVD, aria condizionata 
a controllo individuale, minifrigo, cassetta di sicurezza a 
pagamento (gratuita per clienti con trattamento Ultra 
All Inclusive), connessione wi-fi, coffee facilities, balcone 
o terrazza. Possono ospitare massimo 4 adulti (3°/4° 
letto divani letto). Servizio pulizia 6 volte a settimana. 
Family e Maisonette: 25/30 mq, per 4 persone, 
completamente rinnovate nel 2012, dispongono degli 
stessi servizi dei bungalow standard, sono composte da 
un soggiorno e da una camera da letto separata (sop-
palcata nelle maisonette).
BAR E RISTORANTI: ristorante con servizio a buf-
fet. Bar, pool bar direttamente sulla spiaggia.
All Inclusive: pensione completa con servizio a buffet 
con bevande incluse ai pasti (acqua depurata, vino locale 
sfuso, soft drinks, succhi di frutta e birra locale alla spina). 
Servizio bar compreso nell’All Inclusive, dalle ore 10.00 
alle ore 22.00, con acqua depurata, soft drinks, succhi di 
frutta, vino e birra locali alla spina, cocktails, ouzo, raki, 
tè, latte, cioccolata, filter coffee, espresso e cappuccino, 
snack durante la giornata, gelati sfusi nel pomeriggio.
Ultra All Inclusive: oltre a quanto previsto nel tratta-
mento All Inclusive, servizio bar fino alle ore 24.00 con 
bevande alcoliche (vodka, gin, rum, whisky, tequila, liquo-
ri, long drinks), cassetta di sicurezza gratuita, ombrelloni 
e lettini in spiaggia gratuiti.
ATTIVITA’: ping pong, freccette. A pagamento: biliar-
do; sport acquatici sulla spiaggia.
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BAMBINI SOGGIORNO GRATIS
3°/4° ADULTO SCONTO FINO AL 70%
INCLUSA AUTO 7 GIORNI

Ideato per offrire due modi diversi di vivere il soggiorno 
mare: “formula hotel” in mezza pensione per usufruire 
appieno di tutte le comodità offerte dalla struttura e “for-
mula residence” in solo pernottamento o prima colazione 
per chi predilige l’aspetto indipendente della vacanza. 
Entrambe le soluzioni garantiscono libertà e privacy grazie 
alle comode e ampie sistemazioni. Molto apprezzato per 
l‘atmosfera rilassante e l’ottima cucina. 

Categoria: A – Località: Aghios Nikolaos
POSIZIONE: 3,5 km dal centro di Aghios Nikolaos, 
5 km da Elounda, raggiungibili con bus di linea, fermata 
accanto al complesso, 65 km dal capoluogo e dall’aero-
porto di Heraklion.
SPIAGGIA: affacciato su una spiaggia di sabbia e ciot-
toli, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
STRUTTURA E SERVIZI: 3 piscine di acqua dolce 
di cui una con idromassaggio e una per bambini, attrez-
zate con ombrelloni e lettini, area giochi per bambini, 
sala TV, parcheggio. A pagamento: internet service, con-
nessione wi-fi, lavanderia self service a gettoni, minimar-
ket, baby sitting su richiesta. Carte di credito accettate 
Visa, MasterCard, American Express (non elettroniche).
SISTEMAZIONI: 222 unità abitative distribuite in 
bungalow a 2 piani, in un ampio e lussureggiante giardi-
no. Gli appartamenti superior possono ospitare massi-
mo 6 persone, le altre tipologie massimo 4 persone. 
Studio: 40 mq, monolocali composti da una zona 
notte e da un soggiorno con divano letto, dispongono 

di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, 
aria condizionata a controllo individuale, angolo cottura 
attrezzato, minifrigo, cassetta di sicurezza, connessione 
wi-fi, balcone o terrazza; pulizia giornaliera (escluso 
angolo cottura).
Appartamenti family: 40 mq, sono composti da 
un soggiorno con divano letto, da una camera da letto 
separata e dispongono degli stessi servizi degli studio.
Appartamenti superior: 60 mq, sono composti da 
un soggiorno con due divani letto, da una camera da 
letto separata e dispongono degli stessi servizi degli 
studio.
Suite vista mare: 40 mq, situate in seconda linea 
rispetto al mare, sono composte da un soggiorno 
con divano letto e da una camera da letto separata, 
dispongono degli stessi servizi degli studio, accappatoio 
e balcone vista mare.
Suite fronte mare: 40 mq, situate in prima linea 
rispetto al mare, con meravigliosa vista sulla baia di 
Mirabello, dispongono degli stessi servizi delle suite vista 
mare.
BAR E RISTORANTI a pagamento: ristorante prin-
cipale “Agapi” con servizio a buffet per la colazione e la 
cena, taverna à la carte “To Fili” con servizio al tavolo 
per pranzo e cena; serate a tema con spettacoli folklori-
stici e musica dal vivo due volte a settimana, incluse nella 
mezza pensione. Bar, pool bar, caffetteria greca.
ATTIVITA’: ping pong, bocce, pallavolo, pallacanestro, 
miniclub 4/12 anni con staff internazionale. A pagamen-
to: 3 campi da tennis con illuminazione, sala giochi, biliar-
do, pedalò, canoa, sci nautico, windsurf, moto d’acqua, 
rings, banana boat, centro diving nelle vicinanze.
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OTTIMA POSIZIONE
VICINO A HERSONISSOS

Collaudato complesso dall’ottima gestione, molto apprez-
zato dalla clientela italiana per la sua posizione vicina al 
mare e per l’atmosfera tranquilla e accogliente. Adatto sia 
alle famiglie per una vacanza indipendente all’insegna del 
relax sia per i giovani grazie alla sua vicinanza al vivace 
centro di Hersonissos che in estate si anima diventando 
un punto di ritrovo internazionale con i numerosi locali, bar, 
ristoranti e discoteche.

Categoria: 2 Chiavi – Località: Gouves
POSIZIONE: nel villaggio di Gouves, 7 km dal cen-
tro di Hersonissos, 18 km dal centro e dall’aeroporto 
Heraklion, raggiungibili con bus di linea, fermata nei 
pressi della struttura. Nelle vicinanze si trovano nume-
rosi ristoranti, taverne tipiche, bar, negozi, supermarket.
SPIAGGIA: a 150 mt spiaggia di sabbia fine, raggiun-
gibile attraversando la stradina locale, attrezzata con 

ombrelloni e lettini a pagamento. Canoa a pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: è costituita da un insie-
me di piccoli edifici a 2 piani, distribuiti in un curato 
giardino. Dispone di reception, piscina d’acqua dolce 
attrezzata con ombrelloni e lettini. A pagamento: snack/
pool bar, cassetta di sicurezza. Carte di credito accettate 
Visa e MasterCard.
SISTEMAZIONI: 12 unità abitative, recentemente 
rinnovate, suddivise tra studio e appartamenti.
Studio: monolocali per 2/3 persone, composti da un 
soggiorno con 2/3 posti letto, dispongono di servizi 
privati, TV satellitare, aria condizionata a controllo indivi-
duale dal 15/6 al 15/9, angolo cottura attrezzato, minifri-
go, balcone o terrazza. 
Appartamenti Bilocali: per 3/4 persone, composti 
da una zona soggiorno e una camera da letto separata, 
dispongono degli stessi servizi degli Studio.
Appartamenti Trilocali: per 5/6 persone, composti 
da una zona soggiorno e due camere da letto separate, 
dispongono degli stessi servizi degli Studio.

GRECIA 20
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SISTEMAZIONI ESCLUSIVE
TRANQUILLITA’ E BENESSERE
SPECIALE AUTO INCUSA

Situate nel villaggio tradizionale di Mavrikianos che si affac-
cia sulla cittadina di Elounda e sulla sua baia, una tra le 
più invitanti e suggestive dell’isola. E’ una rara opportunità 
per vivere una vacanza fuori dai classici schemi, soggior-
nando in un ambiente dove ogni singola pietra racconta 
una storia. Ogni casa ha un proprio bagaglio di vicende 
e una propria anima che la rende unica e particolare. 
Consigliamo il noleggio di un mezzo per visitare l’isola.

Categoria: 3 Chiavi - Località: Elounda
POSIZIONE: nel villaggio di Mavrikianos, 1 km 
circa dal centro di Elounda dove si trovano negozi, 
taverne, bar e supermarket. 70 km dall’aeroporto di 
Heraklion.
SPIAGGIA: la distanza media dalla spiaggia di sab-
bia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, 

è di circa 150 mt.
STRUTTURA E SERVIZI: le case risalgono 
alla seconda metà del 1800 e i nuovi proprietari le 
hanno restaurate con la massima cura rendendole 
adeguate ai tempi moderni, prestando tuttavia la 
massima attenzione alla conservazione dell’identità 
storica di ciascuna casa; ogni casa ha una propria 
storia e una propria anima. Carte di credito accet-
tate.
SISTEMAZIONI: le case, di diverse metratu-
re e caratteristiche, sono composte e arredate 
in maniera differente; tutte dispongono di servizi 
privati, angolo cottura attrezzato, aria condizionata 
a controllo individuale. Alcune case dispongono 
anche di piscina. Pulizia e cambio biancheria 2 volte 
a settimana.
Leonidas: per 2/3 persone - Argiro e Efterpi: 
per 4/5 persone - Kalliopi, Dimitra, Erato, 
Clio: per 4 persone - Margarita, Penelope, 
Monastery: per 6 persone.

VILLAGGIO DI MAVRIKIANOS

EFTERPI

ERATO

LEONIDAS

GRECIA 21
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Conosciuta anticamente come “La dimora del 
Dio Sole” è la maggiore isola del Dodecaneso. La 
costa orientale offre un panorama indimenticabile 
punteggiato di piccoli villaggi e lunghe spiagge 
di sabbia fine: la parte antica della città di Rodi 
con le sue splendide fortificazioni medievali, la 
mondana e frequentata località di Faliraki ricca di 
ristoranti, bar e discoteche, la pittoresca città di 
Lindos perfettamente conservata con il suo dedalo 
di viuzze, i cortili a mosaico, le taverne e la famosa 
Acropoli, le fantastiche calette dal mare cristallino 
fanno di Rodi una meta turistica perfetta.

ESCURSIONI PRENOTABILI IN LOCO

Visita della città – Giro dell’isola – Isola di Symi 
 
I prezzi e i programmi delle escursioni verranno comunicati in 
loco. Informazioni a pag. 160-161.

RODI
La rosa del Mediter�aneo
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OTTIMA POSIZIONE
SCONTI RAGAZZI FINO A 18 ANNI
FAMILY PER 5 PERSONE 
ANIMAZIONE ANCHE IN ITALIANO

Costituito da varie palazzine distribuite armoniosamente 
in un’area verde curata e tranquilla, confinante con la 
meravigliosa spiaggia di sabbia dorata di Reni Koskinou, 
è situato in ottima posizione a pochi chilometri dall’antica 
città di Rodi che, dopo il tramonto, si trasforma in una delle 
città più vivaci della Grecia. Adatto a ogni tipo di clientela, 
soprattutto alle famiglie con bambini, è ideale per una 
vacanza dinamica in un ambiente rilassante e confortevole.

Categoria: Lusso - Località: Kallithea
POSIZIONE: 3 km da Reni Koskinou, 6 km dalla città 
di Rodi, raggiungibile tramite servizio bus di linea, ferma-
ta a pochi passi dall’hotel, 20 km dall’aeroporto.
SPIAGGIA: direttamente sulla bellissima e ampia 
spiaggia di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti, teli mare disponibili su deposito cau-
zionale.
STRUTTURA E SERVIZI: 2 piscine di acqua di 
mare, 5 piscine di acqua dolce di cui una per bambini 
e una con scivolo lungo 83 mt, attrezzate con ombrel-
loni e lettini. Area giochi per bambini, sala TV, anfiteatro, 
parcheggio. A pagamento: internet service, connessione 
wi-fi, sale conferenza, servizio lavanderia, minimarket, 
negozio di souvenir, gioielleria, boutique, coiffeur. I clienti 
del Paradise Village possono usufruire di tutti i servizi 
dell’adiacente Hotel Paradise Mare. Carte di credito 
accettate Visa, MasterCard, American Express, Diners 
(non elettroniche).
SISTEMAZIONI: 200 camere disposte nelle 12 
palazzine a due piani che circondano il giardino. 
Camere Standard: servizi privati, asciugacapelli, tele-
fono, TV satellitare, aria condizionata centralizzata dal 
15/6 al 15/9, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o 
terrazza; omaggio in camera all’arrivo acqua minerale. 
Camere con piscina condivisa: situate ai piani 

superiori, dispongono degli stessi servizi delle camere 
standard e accesso riservato a una piscina condivisa con 
altre camere. 
Appartamenti Family e Appartamenti Family 
con piscina condivisa: composti da una zona sog-
giorno e da una camera da letto (talvolta separati da 
una porta scorrevole), dispongono degli stessi servizi 
delle camere standard; possono ospitare minimo 2 adul-
ti e 2 bambini, massimo 2 adulti e 3 bambini. Gli appar-
tamenti con piscina condivisa dispongono di accesso 
diretto a una piscina condivisa con altre camere. 
BAR E RISTORANTI: r istorante pr incipale 
“Byzantine” per la colazione e la cena con servizio a 
buffet e show cooking, area riservata e menù speciale 
per bambini, ristorante “Thalassa Beach Bar” per il 
pranzo con servizio a buffet. Serate a tema. Bar, pool 
bar, snack/beach bar. A pagamento: ristorante cinese 
“Golden Palm” e taverna greca “Thalassa” con servizio a 
buffet (aperti solo la sera, su prenotazione). 
All Inclusive: pensione completa con servizio a buffet 
e bevande incluse ai pasti (acqua minerale naturale, vino 
locale sfuso, soft drinks, succhi di frutta e birra locale 
alla spina). Servizio bar compreso nell’All Inclusive, dalle 
ore 10.00 alle ore 24.00, con acqua minerale naturale, 
bevande alcoliche e analcoliche locali o internazionali, 
ouzo, raki, brandy, liquori, gin, vodka, rum, tequila, whisky, 
soft drinks, succhi di frutta, vino e birra locali alla spina, 
filter coffee, caffè espresso e cappuccino, snack caldi 
e freddi, dolci e salati durante la giornata, gelati sfusi 
durante la giornata, cena presso il ristorante cinese e 
la taverna greca (una volta a settimana su prenotazione).
ATTIVITA’: 2 campi da tennis con illuminazione a 
pagamento, ping pong, minigolf, freccette, scacchi giganti, 
beach volley, calcetto sulla spiaggia, pedalò e canoa. 
Programma di animazione diurna e serale e miniclub 
4/12 anni (a orari prestabiliti) curati da staff interna-
zionale (italiano compreso).A pagamento: biliardo, sala 
giochi, centro fitness con palestra, sauna, bagno turco e 
idromassaggio, sport acquatici; campo da golf 18 buche 
a 10 km, centro equitazione a 15 km.

GRECIA 24
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IDEALE PER LE FAMIGLIE
ANIMAZIONE ANCHE IN ITALIANO
FAMILY PER 6 PERSONE

Struttura accogliente dall’atmosfera familiare, recentemen-
te rinnovato è molto apprezzata dalla clientela italiana 
soprattutto per la sua posizione particolarmente favorevole 
tra le belle spiagge di Kolymbia e Afandou, non lontano da 
Rodi città e dal pittoresco villaggio di Lindos. Il complesso si 
distingue per l’accurata gestione, il buon livello di servizi e 
la qualità della cucina garantendo a giovani e famiglie una 
vacanza rigenerante in un ambiente curato e tranquillo.

Categoria: B (in attesa di cat. A Sup.)
Località: Kolymbia
POSIZIONE: 27 km dall’aeroporto, 25 km da Rodi e 
da Lindos. Fermata bus di linea a 150 mt.
SPIAGGIA: a 150 mt. piccola spiaggia di sabbia e ghia-
ia, a 200/300 mt. le due lunghe spiagge di sabbia e ghiaia 
di Kolymbia e di Afandou, attrezzate con ombrelloni e 
lettini a pagamento; teli mare acquistabili alla reception 
(Euro 8 a telo).
STRUTTURA E SERVIZI: è costituito da vari edi-
fici di tre piani disposti nell’ampio giardino di palme e 
banani. Le aree comuni sono state rinnovate nel 2012. 
La struttura è in attesa di ricevere l’autorizzazione per 
la cat. A Sup. Dispone di 2 piscine di acqua dolce di cui 
una per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini, area 
giochi per bambini, sala conferenze e angolo TV satelli-
tare, connessione wi-fi nella zona reception, ascensore, 
parcheggio. A pagamento: internet service, cassette di 
sicurezza alla reception, servizio lavanderia. Carte di 
credito accettate Visa, MasterCard, Diners, American 
Express, Maestro (non elettroniche).

SISTEMAZIONI: 106 camere recentemente rinno-
vate dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefo-
no, connessione internet e wi-fi a pagamento, TV satel-
litare, aria condizionata centralizzata (dal 15/6 al 30/9), 
minifrigo, balcone o terrazza. Le camere quadruple (30 
mq circa) possono ospitare massimo 4 adulti (3° e 4° 
letto divani letto). Le Family sono più ampie (40 mq 
circa), composte da un soggiorno con divani letto e 
da una camera da letto separata con porta scorrevole, 
dispongono degli stessi servizi delle camere Standard e, 
inoltre, di doppi servizi privati e 2 TV satellitari; possono 
ospitare minimo 2 adulti e 2 bambini, massimo 5 adulti 
e 1 bambino.
BAR E RISTORANTI: ristorante con servizio a buf-
fet, show cooking, specialità italiane e menù speciale per 
bambini; serate a tema. Bar, Snack/pool bar. 
All Inclusive: pensione completa con servizio a buffet 
con bevande incluse ai pasti (acqua minerale naturale, 
soft drinks, vino locale sfuso e birra locale alla spina). 
Servizio bar compreso nell’All Inclusive, dalle ore 10.00 
alle ore 24.00, con acqua minerale naturale, soft drinks, 
vino locale sfuso, birra locale alla spina, tè, caffè espresso 
e cappuccino (distributore self service), bevande alco-
liche locali (gin, vodka, rhum) dalle ore 17.30 alle ore 
23.00, snack dolci e salati durante la giornata (escluso 
ore pasti).
ATTIVITA’: 1 campo da tennis con illuminazione a 
pagamento, ping pong, bocce, beach volley. Programma 
di animazione diurna e serale e miniclub 4/12 anni cura-
ti da staff internazionale (italiano compreso). A paga-
mento: palestra, biliardo, sport acquatici sulle spiagge di 
Afandou e Kolymbia.
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BAMBINO FINO A 14 ANNI
SOGGIORNO GRATIS

Hotel molto accogliente e funzionale, situato in posizione 
favorevole rispetto alla bella spiaggia di Kolymbia. Adatto 
a ogni tipo di clientela, in particolare a chi predilige un 
ambiente informale, familiare e tranquillo.

Categoria: A - Località: Kolymbia
POSIZIONE: a circa 1 km dal centro di Kolymbia, 26 
km circa dalle città di Rodi e di Lindos, raggiungibili con 
bus di linea, fermata a 100 mt., a 30 km dall’aeroporto.
SPIAGGIA: a circa 400 mt la lunga spiaggia di sabbia 
e ghiaia di Kolymbia, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: è costituito un unico 
corpo centrale di tre piani e dispone di 2 piscine di 
acqua dolce di cui una per bambini attrezzate con 
ombrelloni e lettini, area giochi per bambini, angolo TV, 
parcheggio. Servizio navetta per raggiungere la spiaggia, 
a orari prestabiliti. A pagamento: internet service, con-
nessione wi-fi, minimarket. Carte di credito accettate 
Visa e MasterCard.

SISTEMAZIONI: 135 camere, dispongono di ser-
vizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria 
condizionata a controllo individuale (dal 01/6 al 15/9), 
minifrigo, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o 
terrazza. 
BAR E RISTORANTI: ristorante con servizio a 
buffet, bar, pool bar.
All Inclusive: pensione completa con servizio a buffet 
con bevande incluse ai pasti (acqua depurata, soft drin-
ks, vino locale sfuso e birra locale alla spina). Servizio 
bar compreso nell’All Inclusive, dalle ore 11.00 alle ore 
24.00, con acqua depurata, soft drinks, bevande alco-
liche e analcoliche locali, vino locale sfuso, birra locale 
alla spina, gelati sfusi; caffè (filter coffee), tè e dolci nel 
pomeriggio.
ATTIVITA’: campo da tennis, ping pong. A pagamen-
to: biliardo; a 500 mt windsurf, sci nautico, pedalò.
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AMBIENTE RAFFINATO
DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
MEZZA PENSIONE

Costruito in tipico stile greco, è situato nella zona sud di 
Rodi in splendida posizione direttamente sulla spiaggia a 
breve distanza dalla splendida località di Lindos. Inserito 
armoniosamente nella ricca vegetazione di ibischi e bou-
ganville, offre un’atmosfera piacevole e rilassante. Adatto a 
una clientela esigente che ricerca tranquillità e benessere.

Categoria: Lusso - Località: Lardos
POSIZIONE: situato direttamente sul mare a 4 km 
dal villaggio di Lardos, 8 km da Lindos, 55 km dalla città 
di Rodi, 65 km dall’aeroporto.
SPIAGGIA: direttamente sulla bellissima e ampia 
spiaggia di sabbia e ghiaia, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti.
STRUTTURA E SERVIZI: realizzata come un pic-
colo villaggio greco con un insieme di piccoli edifici 
distribuiti in un giardino rigoglioso, dispone di 3 piscine 
di acqua dolce di cui una per bambini attrezzate con 
ombrelloni e lettini, piscina coperta, connessione wi-fi, 
area giochi per bambini, parcheggio. A pagamento: inter-
net service, sale conferenza, servizio lavanderia, mini-
market, coiffeur, baby sitting su richiesta. Carte di credito 
accettate Visa, MasterCard, American Express, Diners.
SISTEMAZIONI: 146 disposte nelle palazzine, in 
posizione perpendicolare rispetto alla spiaggia. 
Camere Classic: 25 mq, arredate con gusto e cura 
nei dettagli, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
accappatoio e ciabattine, telefono, connessione wi-fi, TV 
satellitare, aria condizionata a controllo individuale, mini-

bar, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Omaggio 
in camera all’arrivo: acqua minerale, vino, fiori e cesto di 
frutta. Possono ospitare massimo 2 adulti e 1 bambino.
Family Classic: 50 mq, dispongono degli stessi servizi 
delle camere Classic; possono ospitare minimo 2 adulti 
e 2 bambini/massimo 3 adulti e 1 bambino. 
River Passage Deluxe/Deluxe con piscina con-
divisa: 30 mq, dispongono degli stessi servizi delle 
camere Classic e, inoltre di lettore CD/DVD; le deluxe 
con piscina condivisa dispongono anche di una piscina 
condivisa con altre camere. 
BAR E RISTORANTI: r istorante pr incipale 
“Almante’s” per la colazione e la cena con servizio a 
buffet e specialità internazionali. A pagamento: ristorante 
à la carte “Kohilo” per il pranzo, 3 ristoranti à la carte 
per la cena (“Basil” con cucina greca, “Astroscopus” con 
piatti a base di pesce, “Mr. Danton” con specialità thai-
landesi-polinesiane), bar, snack/pool bar, beach bar. Per i 
clienti in mezza pensione possibilità di cenare, a prezzo 
scontato, presso uno dei ristoranti à la carte.
ATTIVITA’: campo da tennis, palestra all’aperto, leg-
gero programma di intrattenimento serale con musica 
dal vivo. A pagamento: centro benessere con sauna, 
bagno turco, massaggi e trattamenti; sport acquatici.

SPOSI: sistemazione in camera di tipologia superiore 
(se disponibile all’arrivo) al prezzo della camera pre-
notata, spumante e dolci in camera all’arrivo, colazione 
in camera il primo giorno, uso gratuito del centro 
benessere, 1 cena a lume di candela (1 bottiglia di vino 
inclusa) presso il ristorante greco o tailandese (per sog-
giorni minimo 10 notti), check in/check out anticipato/
posticipato gratuito (soggetto a disponibilità).
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DIRETTAMENTE SUL MARE
VICINO A LINDOS
INCLUSA AUTO 7 GIORNI

Grazioso complesso in ottima posizione fronte mare sulla 
bella spiaggia di Lardos e non lontano dalla pittoresca 
Lindos. Caratterizzato da un’atmosfera cordiale e informale 
è adatto ad una clientela alla ricerca di una tranquilla 
vacanza balneare. Ideale punto di partenza per scoprire 
l’incontaminato sud di Rodi.

Categoria: A - Località: Lardos
POSIZIONE: a 2 km dal centro del tranquillo villag-
gio di Lardos, a 8 km da Lindos con la sua splendida 
Acropoli e la sua frizzante vita serale, a 60 km da Rodi 
città e dall’aeroporto. Fermata bus di linea a 200 mt.
SPIAGGIA: a 20 mt dalla spiaggia di sabbia e ciottoli 
di Lardos, attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento.
STRUTTURA E SERVIZI: costituita da un corpo 
centrale, da varie palazzine a due piani e da un edificio 
annesso immersi in un giardino fiorito, dispone di pisci-
na di acqua dolce con area per bambini, attrezzata con 

ombrelloni e lettini, area giochi per bambini, parcheggio. 
A pagamento: internet service, connessione wi-fi, casset-
te di sicurezza, minimarket. Carte di credito accettate 
Visa e MasterCard.
SISTEMAZIONI: 130 camere, dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, minifrigo, 
aria condizionata a controllo individuale (15/06-15/09), 
balcone o terrazza. Le camere Family sono più 
ampie e possono ospitare minimo/massimo 4 persone.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con ser-
vizio a buffet, bar e pool bar.
All Inclusive: pensione completa con servizio a buffet 
presso il ristorante principale con bevande incluse ai 
pasti (acqua minerale naturale, birra locale alla spina, 
vino locale sfuso, soft drinks). Servizio bar compreso 
nell’All Inclusive, dalle ore 10.00 alle ore 23.00, con 
bevande alcoliche e analcoliche locali, acqua minerale 
naturale, birra locale alla spina, vino sfuso locale, soft 
drinks, tè, caffè (filter cofee), biscotti e gelati sfusi nel 
pomeriggio.
ATTIVITA’: beach volley, calcetto.  A pagamento: 
biliardo.
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KOS
 Un’isola per t��i

GRECIA 32 GRECIA 32

Pianeggiante e rigogliosa, vanta un ricco 
patrimonio naturale e archeologico. Famosa 
per essere la patria di Ippocrate, padre della 
medicina, offre splendidi panorami, belle 
spiagge e una vivacissima vita notturna che 
la rendono una meta interessante sia per le 
famiglie sia per i giovani. Kos è un’isola per 
tutti: si può girovagare per la città di Kos 
con le sue attrattive storiche, le rovine delle 
antiche terme, la moschea e il minareto, 
noleggiare una bicicletta per raggiungere 
la tipica località di Psalidi, effettuare 
un’escursione alla vicinissima città turca 
di Bodrum, o semplicemente godersi una 
rilassante vacanza balneare. 
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ESCURSIONI PRENOTABILI IN LOCO
Giro dell’isola – Isole di Kalymnos e Pserimos in caicco – Isola di Nissyros 
in battello – Bodrum/Turchia – Paradise Beach/Kefalos – Pesca in mare

I prezzi e i programmi delle escursioni verranno comunicati in loco. 
Informazioni a pag. 160-161.
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AMBIENTE MODERNO E RAFFINATO
DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
BAMBINO SOGGIORNO GRATIS

Elegante struttura conosciuta e apprezzata dalla clientela 
italiana per la splendida posizione direttamente su una 
delle spiagge più belle dell’isole, l’ambiente moderno e raf-
finato e l’ottimo livello qualitativo dei servizi. Adatto anche 
ad una clientela esigente.

Categoria: Lusso – Località: Kardamena 
POSIZIONE: sulla costa sud orientale dell’isola, a 
circa 4 km dal centro di Kardamena, vivace località ricca 
di bar, negozi e ristoranti, a 11 km dall’aeroporto e 31 
km da Kos città, raggiungibili con bus di linea, fermata 
a 150 mt.
SPIAGGIA: direttamente sulla bella e ampia spiaggia 
di sabbia, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti.
STRUTTURA E SERVIZI: costituito da un corpo 
centrale e 13 palazzine a due piani, in stile mediterra-
neo, dispone di 3 piscine principali di acqua dolce di cui 
una per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, area 
giochi per bambini, connessione wi-fi, sala TV, parcheggio. 
A pagamento: servizio lavanderia, 3 sale conferenza, 
coiffeur, noleggio biciclette, gioielleria. Carte di credito 
accettate Visa, MasterCard, American Express.
SISTEMAZIONI: 256 camere disposte nelle palazzi-
ne distribuite nel giardino.
Camere Deluxe: 32 mq, dispongono di servizi privati, 
asciugacapelli, accappatoio, ciabattine, aria condizionata 
a controllo individuale, telefono, TV satellitare, minibar, 

cassetta di sicurezza, coffee facilities, connessione wi-fi e 
pay TV a pagamento, balcone o terrazza. Possono ospi-
tare massimo 2 adulti e 1 bambino. 
Camere Superior: 32 mq, tutte vista mare, dispon-
gono degli stessi servizi delle Camere Deluxe. Possono 
ospitare massimo 2 adulti e 1 bambino.
Camere Deluxe con piscina condivisa: 32 mq, 
dispongono degli stessi servizi delle Camere Deluxe e, 
inoltre, di piscina condivisa con altre camere. Possono 
ospitare massimo 2 adulti e 1 bambino.
Camere Superior con piscina condivisa: 32 mq, 
tutte vista mare, dispongono degli stessi servizi delle 
Camere Deluxe e inoltre di piscina condivisa con altre 
camere. Possono ospitare massimo 2 adulti e 1 bam-
bino.
Camere Family: 43 mq, più ampie, composte da 
una zona soggiorno con divani letto e zona notte in 
un unico ambiente, dispongono degli stessi servizi delle 
Camere Deluxe; le Family Superior sono vista mare. 
Possono ospitare minimo/massimo 2 adulti e 2 bambini 
fino a 16 anni.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale “Helona” 
con servizio a buffet per colazione e cena, serate a 
tema. A pagamento: ristorante à la carte “Thalassa”, bar, 
pool bar, cocktail bar e beach/snack bar.
ATTIVITA’: 2 campi da tennis con illuminazione 
a pagamento, ping pong, beach volley. Leggero pro-
gramma di intrattenimento con musica dal vivo, centro 
benessere e Spa con piscina coperta riscaldata (solo 
per adulti), idromassaggio, sauna, bagno turco, palestra. A 
pagamento: massaggi e trattamenti vari presso il centro 
benessere, sport acquatici sulla spiaggia.

GRECIA 34
Helona Resort

KOS
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CAMERE SPAZIOSE PER 4 PERSONE
SCONTI BAMBINI FINO A 14 ANNI 
ANIMAZIONE ANCHE IN ITALIANO

In posizione tranquilla sul mare e vicino al vivace centro di 
Kardamena, rappresenta un’ottima opportunità di relax e 
divertimento. L’arredamento moderno combinato al buon 
servizio lo rendono adatto per ogni tipo di clientela; par-
ticolarmente indicato alle famiglie con bambini grazie alle 
camere molto spaziose, alle numerose attività sportive e al 
programma di animazione, anche in italiano.

Categoria: A – Località: Kardamena
POSIZIONE: 1,5 km dal centro di Kardamena, 7 
km dall’aeroporto e 35 km dall’animato centro di Kos. 
Fermata bus di linea a 50 mt.
SPIAGGIA: di fronte all’hotel, raggiungibile attra-
versando la strada, di sabbia e scogli, attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti; teli mare a pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: è costituito da vari 
edifici a due piani disposti su diversi livelli in posizione 
digradante sul mare. Dispone di piscina di acqua dolce 
attrezzata con ombrelloni e lettini, 2 aree giochi con 2 
piscine per bambini, anfiteatro, parcheggio. Per la stagio-
ne 2014 è prevista la costruzione di un parco acquatico. 
A pagamento: internet service, connessione wi-fi, mini-
market, servizio lavanderia, noleggio biciclette. Carte di 
credito accettate Visa e MasterCard.
SISTEMAZIONI: 175 camere, 28 mq circa, dispon-
gono di una zona soggiorno con due divani letto e una 
camera da letto separati da una porta scorrevole, servi-

zi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria con-
dizionata a controllo individuale (dal 01/6 al 30/9), mini-
frigo, coffee facilities, cassetta di sicurezza a pagamento, 
connessione wi-fi a pagamento, balcone o terrazza. 
Pulizia 6 volte a settimana. Possono ospitare massimo 
4 adulti. Le camere Superior sono più ampie (32 
mq circa), dispongono degli stessi servizi delle camere 
Standard e di camera da letto separata.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale “Laurel” 
con servizio a buffet, ristorante à la carte “Greek BBQ” 
con specialità italiane e greche per la cena. Bar, pool bar, 
snack bar.
All Inclusive: pensione completa presso il ristorante 
principale con servizio a buffet con bevande incluse ai 
pasti (acqua minerale naturale, vino locale sfuso, soft 
drinks e birra locale alla spina); cena presso il ristorante 
Greek BBQ su prenotazione. Servizio bar compreso 
nell’All Inclusive, dalle ore 11.00 alle ore 23.00, con 
acqua minerale naturale, soft drinks, succhi di frutta, 
bevande alcoliche locali (vino, birra, liquori, cognac, bran-
dy, long drinks, aperitivi), tè, caffè (filter coffee), snack 
dolci, salati e gelati sfusi durante la giornata (escluso ore 
pasti). Ingresso gratuito al parco acquatico (tutti i giorni).
ATTIVITA’: 1 campo polivalente (tennis, basket, cal-
cetto) con illuminazione a pagamento, ping pong, frec-
cette, aerobica, balli, tornei sportivi. Programma di ani-
mazione diurna e serale e miniclub 4/12 anni curati da 
staff internazionale (italiano compreso). A pagamento: 
biliardo, playstation; centro benessere presso l’adiacente 
Hotel Carda Beach, con piscina coperta, palestra, bagno 
turco, sauna, idromassaggio.

GRECIA 36
Mikri Poli

KOS
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GRECIA 38
Caravia Beach
DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
SCONTI BAMBINI FINO A 13 ANNI
ANIMAZIONE ANCHE IN ITALIANO

Immerso in un ampio e rigoglioso giardino, si affaccia su 
una lunga spiaggia di sabbia bianca. Molto conosciuto e 
apprezzato dalla clientela italiana, l’hotel è stato recente-
mente rinnovato, offre un buon livello di servizi ed è adatto 
a giovani e famiglie. E’ inoltre in posizione ideale per 
effettuare escursioni e per vivere l’animata vita notturna 
del capoluogo.

Categoria: A – Località: Marmari
POSIZIONE: 1 km dal centro di Marmari, 10 km 
dall’animato centro di Kos, 13 km dall’aeropor to 
Fermata bus di linea di fronte all’hotel.
SPIAGGIA: lunga spiaggia di sabbia bianca, di fronte 
all’hotel, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: è costituito da un corpo 
centrale a 3 piani e da sei complessi di bungalow dispo-
sti nell’ampio e rigoglioso giardino. Dispone di 3 piscine 
di acqua dolce di cui una per bambini attrezzate con 
ombrelloni e lettini, ascensore nel corpo centrale, sala 
TV, area giochi per bambini, parcheggio. A pagamento: 
internet service, connessione wi-fi, servizio lavanderia, 
sala conferenze, minimarket, negozio di souvenir, noleg-
gio biciclette, coiffeur, ombrelloni e lettini nel giardino. 
Carte di credito accettate Visa, MasterCard, American 
Express, Diners.
SISTEMAZIONI: 294 unità dislocate tra corpo cen-
trale e bungalow.

Camere: situate nel corpo centrale, dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria 
condizionata a controllo individuale (da giugno a set-
tembre), minifrigo; cassetta di sicurezza e connessione 
wi-fi a pagamento. 
Bungalow: disposti nel giardino, composti da zona 
soggiorno e camera da letto separata da una porta 
scorrevole, dispongono di tutti i servizi delle camere e, 
inoltre, di balcone o veranda Possono ospitare massimo 
4 adulti.
BAR E RISTORANTI: ristorante’’Apellis’’ con ser-
vizio a buffet (specialità italiane e menù speciale per 
bambini), serata greca una volta a settimana. Bar, snack 
bar, beach bar.
All Inclusive: drink di benvenuto, pensione comple-
ta con servizio a buffet con bevande incluse ai pasti 
(acqua minerale naturale, vino locale sfuso, soft drinks 
e birra locale alla spina). Servizio bar compreso nell’All 
Inclusive, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con acqua 
minerale naturale, soft drinks, vino e birra locali, tè, caffè 
(filter coffee), bevande alcoliche locali (ouzo, gin, whisky, 
vodka, rhum, cocktails), snack dolci e salati e gelati sfusi 
durante la giornata.
ATTIVITA’: 3 campi da tennis con illuminazione a 
pagamento, ping pong, freccette, minigolf, beach volley, 
campo polivalente per pallacanestro, pallavolo e calcet-
to, biliardo, bocce, palestra, idromassaggio. Programma 
di animazione diurna e serale e minclub 4/12 anni curati 
da staff internazionale (italiano compreso). A pagamen-
to: massaggi, pedalò, canoa, windsurf, sci nautico, paraca-
dute ascensionale, rings, banana boat, scuola di vela.

KOS
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CONFORTEVOLE E CURATO
APPREZZATO DALLA CLIENTELA ITALIANA

Immerso in un bellissimo e ampio giardino fiorito, a pochi 
passi dal mare e dal porticciolo di Mastichari, offre la pos-
sibilità di gustare appieno una vacanza balneare indipen-
dente. Frequentato da clientela internazionale, è adatto 
alle famiglie e alle coppie in cerca di relax e tranquillità. 
Molto apprezzato dalla clientela italiana per l’ottima 
gestione e la cura del servizio. La possibilità di scegliere fra 
trattamento di mezza pensione e all inclusive garantisce la 
massima libertà anche per chi desidera visitare l’isola.

Categoria: A – Località: Mastichari
POSIZIONE: a circa 100 mt dal villaggio di Mastichari, 
8 km dall’aeroporto, 22 km dal centro di Kos raggiungi-
bile con servizio bus di linea, fermata di fronte all’hotel. 
SPIAGGIA: direttamente su una spiaggia di sabbia e 
scogli, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento; 
l’accesso al mare è possibile tramite un pontile. A 300 
mt lunga spiaggia di sabbia con accesso diretto al mare.
STRUTTURA E SERVIZI: costituita da un corpo 
centrale e da vari edifici a due piani distribuiti nel giar-
dino, dispone di 3 piscine di acqua dolce di cui una per 
bambini attrezzate con ombrelloni e lettini, area giochi 
per bambini, connessione wi-fi, parcheggio. A pagamen-
to: internet service, sale conferenze, servizio lavanderia, 
minimarket, noleggio biciclette, ombrelloni e lettini nel 
giardino, baby sitting su richiesta. Carte di credito accet-
tate Visa, MasterCard e American Express.

SISTEMAZIONI: 257 camere disposte in bungalow 
realizzati in tipico stile greco.
Camere Standard: dispongono di servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata 
centralizzata gestita dall’hotel a fasce orarie (15/6-15/9), 
minifrigo, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o 
terrazza. Pulizia 6 volte a settimana. 
Camere Superior: situate al piano alto e tutte vista 
mare, dispongono degli stessi servizi delle camere stan-
dard e inoltre coffee facilities.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale “Olive 
Tree” con servizio a buffet, show cooking e pietanze 
per bambini. Serate a tema due volte a settimana. A 
pagamento: taverna greca à la carte per il pranzo, bar, 
pool bar.
All Inclusive: pensione completa presso il ristorante 
principale con servizio a buffet con bevande incluse ai 
pasti (acqua depurata, soft drinks, vino locale sfuso e 
birra locale alla spina). Servizio bar compreso nell’All 
Inclusive, dalle ore 10.00 alle ore 22.30, con acqua 
depurata, bevande alcoliche e analcoliche locali, soft 
drinks, vino e birra locali alla spina, ouzo, tè, caffè (filter 
coffee), torte e biscotti durante la giornata, gelati per 
bambini nel pomeriggio.
ATTIVITA’: campo da tennis con illuminazione a 
pagamento, ping pong, palestra, beach volley. Leggero 
programma di animazione e miniclub 3/12 anni (a orari 
prestabiliti) curati da staff internazionale. A pagamento: 
biliardo, massaggi; windsurf, kitesurf, vela a circa 300 mt.
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OTTIMA POSIZIONE
BAMBINO SOGGIORNO GRATIS
CAMERE FAMILY FINO A 4 PERSONE

A pochi passi dalla lunga spiaggia di sabbia bianca di 
Tigaki, è costituito da basse costruzioni immerse nei giar-
dini intorno alle piscine, come un tipico villaggio greco. 
Frequentato da clientela internazionale è adatto sia ai gio-
vani sia alle famiglie per un vacanza dinamica e informale.

Categoria: B – Località: Tigaki
POSIZIONE: 150 mt dal centro di Tigaki e 12 km 
dall’animato centro di Kos, 16 km dall’aeropor to. 
Fermata bus di linea a 150 mt.
SPIAGGIA: a circa 300 mt dalla spiaggia di sabbia di 
Tigaki, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: costituita da un com-
plesso principale con un corpo centrale e vari bungalow 
disposti nel giardino e da un edificio annesso. Dispone 
di 3 piscine di acqua dolce (di cui una situata nell’edificio 
annesso) attrezzate con ombrelloni e lettini, 3 piscine 
per bambini, sala TV e aree giochi per bambini. A paga-
mento: internet service, connessione wi-fi, minimarket, 
cassette di sicurezza alla reception, servizio lavanderia, 
noleggio biciclette. Carte di credito accettate Visa e 
MasterCard.
SISTEMAZIONI: 255 (di cui 196 disposte in bunga-

low nel complesso principale e 59 situate nell’edificio 
annesso). Servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satel-
litare, aria condizionata a controllo individuale, minifrigo 
a pagamento, balcone o terrazza. Le camere Family, 
situate nel complesso principale, dispongono degli stessi 
servizi delle camere standard, sono composte da due 
camere da letto separate (di cui una con divani letto) 
e possono ospitare minimo 2 adulti e 1 bambino, mas-
simo 5 adulti.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con 
servizio a buffet. 2 cocktails bar (di cui 1 situato nell’edi-
ficio annesso), 2 pool bar (di cui 1 situato nell’edificio 
annesso).
All Inclusive: pensione completa presso il ristorante 
principale con servizio a buffet con bevande incluse ai 
pasti (acqua minerale naturale, vino locale sfuso, soft 
drinks e birra locale alla spina). Servizio bar compreso 
nell’All Inclusive, dalle ore 10.00 alle ore 23.00, con 
acqua minerale naturale, soft drinks, succhi di frutta, 
vino e birra locali, rhum, brandy, ouzo, tè, caffè (filter 
coffee), snack dolci e salati durante la giornata (escluso 
ore pasti), gelati sfusi per bambini dalle ore 11.00 alle 
ore 17.00. 
ATTIVITA’: 1 campo da calcetto, minibasket, ping 
pong. A pagamento: biliardo, sala giochi, massaggi; sport 
acquatici sulla spiaggia.
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NELLA ZONA DI KEFALOS

Accoglienti struttura nella zona di Kefalos, splendida loca-
lità balneare nel sud dell’isola, a due passi dalla meravi-
gliosa spiaggia di Aghios Stefanos, Offrono una vacanza 
confortevole in un ambiente tranquillo e famigliare. Ideali 
per gli amanti della natura e per chi ama una vacanza 
indipendente e informale. Si consiglia il noleggio di un 
mezzo per visitare l’isola in totale libertà.

Categoria: C – Località: Kefalos

ZEUS
POSIZIONE: 1,5 km dal villaggio di Kefalos, 18 km 
dall’aeroporto e circa 40 km dal centro di Kos raggiun-
gibile con bus di linea, fermata a 250 mt. Negozi, taverne 
e minimarket nelle immediate vicinanze. 
SPIAGGIA: a 250 mt dalla spiaggia di sabbia e ciot-
toli di Kamari Bay attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento; a circa 3 km dalla famosa spiaggia di Aghios 
Stefanos.
STRUTTURA E SERVIZI: dispone di piscina di 
acqua dolce, con area per bambini, attrezzata con 
ombrelloni e lettini, sala per la colazione con servizio a 
buffet, sala TV, connessione wi-fi, parcheggio. A pagamen-

to: bar, pool/snack bar, internet service, cassette di sicu-
rezza, servizio lavanderia. Carte di credito non accettate.
SISTEMAZIONI: 62 camere, dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, minifrigo, balcone o veranda; aria 
condizionata a controllo individuale da richiedere e 
saldare in loco. Possono ospitare massimo 2 adulti e 1 
bambino (3° letto pieghevole).

ELENI
POSIZIONE: 2,5 km dal villaggio di Kefalos, 18 km 
dall’aeroporto e circa 40 km dal centro di Kos raggiun-
gibile con bus di linea, fermata a 100 mt.
SPIAGGIA: a 100 mt dalla spiaggia di sabbia e ciot-
toli di Kamari Bay, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento; a circa 3 km dalla famosa spiaggia di Aghios 
Stefanos.
STRUTTURA E SERVIZI: dispone di piscina di 
acqua dolce, con area per bambini, attrezzata con 
ombrelloni e lettini, sala per la colazione con servizio 
al tavolo, connessione wi-fi, parcheggio. A pagamento: 
pool/snack bar, cassette di sicurezza. Carte di credito 
non accettate.
SISTEMAZIONI: 28 camere, dispongono di servizi 
privati, ventilatore a pale (su richiesta), balcone; aria con-
dizionata centralizzata da richiedere e saldare in loco.
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MODERNI E FUNZIONALI
2 BAMBINI FINO A 14 ANNI SOGGIORNO GRATIS

Accogliente e moderno complesso in ottima posizione 
rispetto al centro di Tigaki e alla spiaggia. Tutti gli appar-
tamenti sono arredati con gusto. E’ un ottimo punto di 
partenza per una vacanza balneare indipendente e per 
andare alla scoperta delle bellezze dell’isola. Adatti sia 
alle coppie sia alle famiglie.

Categoria: B – Località: Tigaki
POSIZIONE: 800 mt dal centro di Tigaki dove si 
trovano numerosi bar, ristoranti, negozi e minimarket, 
9 km dall’aeroporto e 10 km dall’animato centro di 
Kos raggiungibile con frequente servizio bus di linea, 
fermata a 100 mt. 
SPIAGGIA: a circa 600 mt dalla lunga spiaggia di sab-
bia bianca di Tigaki, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: costituita da un insieme 
di piccoli edifici a due piani disposti nel giardino intorno 

alla piscina, dispone di piscina di acqua dolce, con area 
per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini, sala TV, 
area giochi per bambini, connessione wi-fi, parcheggio. 
A pagamento: cassette di sicurezza. Carte di credito 
accettate Visa, MasterCard, American Express.
SISTEMAZIONI: 31 unità tra studio e appar ta-
menti.
Studio: monolocali per 2/3 persone, dispongono di 
servizi privati, telefono, angolo cottura, minifrigo, balco-
ne o terrazza; aria condizionata a controllo individuale 
da richiedere e saldare in loco. Pulizia giornaliera, cam-
bio biancheria 2 volte a settimana.
Appartamenti: bilocali per 2/4 persone, composti 
da un soggiorno con divani letto e angolo cottura e 
camera da letto separata, dispongono degli stessi ser-
vizi degli Studio.
BAR E RISTORANTI a pagamento: ristorante à la 
carte, pool bar, snack bar.
ATTIVITA’: a pagamento sport acquatici sulla spiag-
gia di Tigaki.
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Mykonos, vivace e trasgressiva, la piccola isola dagli interni aridi e 
dalle spiagge di sabbia dorata, è da sempre sinonimo di trasgressione 
e divertimento, per l’allegra e frenetica vita notturna. Le spiagge 
offrono un ampia scelta: dalla tranquilla Kalo Livadi alla frequentata 
Plati Yalos, senza dimenticare le famose e sfrenate Paradise e Super 
Paradise. Il capoluogo con le case bianchissime, le porte e le finestre 
colorate, gli stretti vicoli brulicanti di negozi e taverne, l’indimenticabile 
passeggiata a mare e gli antichi mulini a vento, che ne dominano la 
collina, resta negli occhi e nel cuore. 
Santorini, è unica al mondo, spesso ritenuta ciò che resta della 
mitica Atlantide. Gli indimenticabili tramonti, quando il sole si tuffa 
nell’Egeo, i meravigliosi colori, la passeggiata da Fira a Firostefani, le 
bianche case sulla Caldera che contrastano con le nere spiagge di 
origine vulcanica e l’atmosfera magica che permea tutto il paesaggio 
la rendono la più spettacolare e romantica delle isole greche.
Paros, offre relax e divertimento ed è una meta molto amata dalla 
clientela italiana, grazie alle sue attrattive paesaggistiche e agli 
splendidi litorali: l’interno fertile, ricco di vigneti e ulivi, le splendide 
spiagge attrezzate ma anche le baie nascoste raggiungibili solo 
in caicco, il pittoresco porticciolo di Naoussa, il dedalo di viuzze e 
casette bianche dai pergolati fioriti di Parikia, su cui spicca l’antica 
chiesa di Panaghia Katapoliani, incantano il visitatore.

Naxos, è la più grande delle Cicladi ma è anche la più selvaggia e 
meno sfruttata turisticamente e ha conservato intatti un paesaggio 
incontaminato e un’atmosfera tranquilla. Tesori di interesse 
archeologico, pittoreschi villaggi immersi nella macchia mediterranea, 
l’allegria del folclore locale e le splendide spiagge di sabbia fine, 
quasi deserte, come Plaka o Aghia Anna, la rendono un’isola tutta da 
scoprire.

Paros e Naxos sono raggiungibili via mare da Mykonos e Santorini con aliscafo o tra-
ghetto (1/3h circa); per ragioni operative si potranno rendere necessarie attese, anche 
di alcune ore, al porto di Mykonos o Santorini oppure uno o più pernottamenti in 
transito.

ESCURSIONI PRENOTABILI IN LOCO
Sono previsti diversi programmi per visitare le varie isole e per scoprire anche le bel-
lezze delle innumerevoli isole circostanti.

I prezzi e i programmi delle escursioni verranno comunicati in loco. Informazioni a pag. 
160-161.

Speciale barca a vela da Mykonos: escursione di 1 giorno all’Isola di Rhenia (informa-
zioni e prezzi a pag. 64). San
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UNO DEI MIGLIORI HOTEL DELL’ISOLA
CENTRO BENESSERE E TALASSOTERAPIA

Lussuoso hotel, facente parte dei Leading Hotels of the 
World, con ampi ed eleganti spazi comuni, in posizione 
panoramica su una delle più belle spiagge di Mykonos, è 
ideale per una vacanza all’insegna del benessere, del relax 
e della buona cucina. Consigliato il noleggio di un mezzo 
per scoprire le bellezze dell’isola.

Categoria: Lusso – Località: Elia
POSIZIONE: incantevole posizione panoramica e 
digradante sul mare, a 12 km dal porto e dall’aeroporto 
e a 10 km dal centro di Mykonos, raggiungibile con 
servizio navetta gratuito dell’hotel (operativa a orari 
prestabiliti dal mattino sino a tarda sera) o con bus di 
linea, fermata nei pressi dell’hotel.
SPIAGGIA: spiaggia privata di sabbia, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
STRUTTURA E SERVIZI: costituito da un insie-
me di edifici a due piani, con ampi ed eleganti spazi, 
dispone di grande piscina con acqua di mare e zona 
idromassaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini, piscina 
per bambini, area giochi per bambini, sala TV, parcheg-
gio. A pagamento: internet service, connessione wi-fi, 
sale conferenze, coiffeur, gioielleria, servizio lavanderia, 
baby sitting su richiesta. Carte di credito accettate Visa, 
MasterCard, American Express.

SISTEMAZIONI: 120 camere di diverse tipologie, 
elegantemente arredate.
Camere Deluxe: ampie e tutte vista mare, dispon-
gono di servizi privati rifiniti in marmo, asciugacapelli, 
aria condizionata a controllo individuale, TV satellitare, 
telefono, lettore DVD/CD/MP3, connessione wi-fi, cas-
setta di sicurezza, minibar, balcone o terrazza vista mare. 
Disponibili camere comunicanti.
Camere Deluxe con jacuzzi: 28 mq circa, arredate 
con gusto, dispongono degli stessi servizi delle Camere 
Deluxe e di terrazza con jacuzzi. Possono ospitare mas-
simo 2 persone.
Camere Superior: 35 mq circa, dispongono degli 
stessi servizi delle Camere Deluxe e inoltre di divano 
letto. Possono ospitare massimo 2 adulti e 2 bambini.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale “Elia” 
con vista panoramica e servizio a buffet per la colazio-
ne. A pagamento: ristorante à la carte “Ambrosia” con 
servizio al tavolo per la cena, bar, snack/pool bar, servizio 
bar sulla spiaggia.
ATTIVITA’: ping pong, campo da tennis, palestra. A 
pagamento: centro benessere con piscina di acqua di 
mare coperta, 2 vasche idromassaggio di cui una ester-
na, bagno turco, sauna, trattamenti estetici; 4 piscine 
esterne per la talassoterapia, trattamenti e massaggi 
presso l’adiacente hotel Myconian Imperial. Windsurf, 
catamarano, canoa e immersioni.
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GESTIONE ITALIANA
POSIZIONE TRANQUILLA

Ottima struttura a gestione italiana, con vista mozzafiato 
sul Mar Egeo, situata in una zona incantevole e tranquilla. 
Tutto è curato nel minimo dettaglio, l’atmosfera è amiche-
vole e famigliare. Ideale per chi ricerca una vacanza rige-
nerante in un angolo di pace ma, al contempo, non vuole 
rinunciare alla movida notturna del centro di Mykonos. Si 
consiglia il noleggio di un mezzo.

Categoria: 3 Chiavi – Località: Aghios Sostis 
POSIZIONE: nella zona nord di Mykonos, in splendi-
da posizione panoramica con suggestiva vista sulla baia 
di Panormos, a 6 km dal porto e dal centro di Mykonos, 
a 7 km dall’aeroporto.
SPIAGGIA: dista 70 mt dalla bellissima spiaggia di 
sabbia di Aghios Sostis, non attrezzata e 1 km dalla 
spiaggia di sabbia di Panormos, in parte attrezzata con 
ombrelloni a pagamento. L’hotel ha accesso diretto ad 

una piccola baia di sabbia e ciottoli, Aghios Kostantinos, 
non attrezzata.
STRUTTURA E SERVIZI: costruito su due livelli, in 
tipico stile isolano, dispone di piscina d’acqua di mare 
con idromassaggio e area per bambini attrezzata con 
ombrelloni e lettini, connessione wi-fi, parcheggio. A 
pagamento: servizio lavanderia. Carte di credito accetta-
te Visa e MasterCard.
SISTEMAZIONI: 21 unità abitative distribuite in 
varie palazzine a due piani.
Junior suite: 30 mq, situate al piano terra e tutte 
vista mare, sono composte da una zona notte e da un 
soggiorno con divano letto in unico ambiente, dispon-
gono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata 
a controllo individuale, TV satellitare, connessione wi-fi, 
minifrigo, cassetta di sicurezza, veranda. Pulizia giornalie-
ra, cambio biancheria 2 volte a settimana.
BAR E RISTORANTI: sala per la colazione con 
servizio a buffet. A pagamento: ristorante à la carte con 
veranda vista mare, snack/pool bar,



OTTIMA POSIZONE
COMPLETAMENTE RINNOVATO
SEVIZIO MOLTO CURATO

Accogliente struttura di piccole dimensioni, in tipico stile 
cicladico, facente parte degli Small Luxury Hotels of the 
World, è stata completamente rinnovata. Offre un servizio 
molto curato, un’attenta gestione familiare e una splendida 
vista sulla baia di Kalo Livadi, una delle spiagge sabbiose 
più famose e trendy di Mykonos. Molto conosciuto e 
apprezzato dalla clientela italiana è adatto a chi ricerca 
un’atmosfera rilassante in un contesto raffinato.

Categoria: A - Località: Kalo Livadi
POSIZIONE: è affacciato sul mare a 12 km dal vivace 
centro di Mykonos, raggiungibile con bus di linea, ferma-
ta a 100 mt. A 10 km dall’aeroporto e dal nuovo porto.
SPIAGGIA: a 250 mt l’ampia spiaggia sabbiosa, attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento. Teli mare 
disponibili su deposito cauzionale. 
STRUTTURA E SERVIZI: costituito da un corpo 
centrale e da piccoli blocchi disposti nei curati giardini, 
dispone di piscina di acqua dolce panoramica, attrezzata 
con ombrelloni e lettini, area giochi per bambini, sala TV, 
piccola biblioteca, connessione wi-fi, parcheggio. A paga-
mento: internet service, servizio lavanderia, baby sitting 

su richiesta. Carte di credito accettate Visa, MasterCard, 
American Express.
SISTEMAZIONI: 40 camere elegantemente arre-
date.
Camere Standard: 25 mq, dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata a controllo indi-
viduale, TV satellitare, telefono, connessione wi-fi, cia-
battine, minibar, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza 
vista mare.
Camere Superior: 35 mq, più ampie, oltre a tutti 
servizi delle camere Standard dispongono di zona sog-
giorno, lettore DVD e accappatoio. Possono ospitare 
massimo 2 persone.
Camere Family: 40 mq, composte da zona soggiorno 
con divani letto e zona notte in unico ambiente, dispon-
gono degli stessi servizi delle camere Standard e, inoltre, 
lettore DVD e accappatoio. Possono ospitare minimo/
massimo 4 persone.
BAR E RISTORANTI: ristorante con servizio a 
buffet per la colazione. A pagamento: servizio al tavolo 
per la cena, snack/pool bar. Ottima è la cucina, greca e 
internazionale.
ATTIVITA’: palestra. A pagamento: centro benessere 
con sauna, idromassaggio, massaggi e trattamenti; sulla 
spiaggia sport acquatici e centro diving.
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POSIZIONE TRANQUILLA
DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA

Piccolo hotel a gestione famigliare in posizione tranquilla 
direttamente su una delle spiagge più famose dell’isola. 
Adatto sia ai giovani sia alle famiglie per una vacanza 
rilassante in uno splendido scenario. Si consiglia il noleggio 
di un mezzo per scoprire le altre meravigliose spiagge 
dell’isola e per raggiungere più comodamente il centro.

Categoria: B – Località: Agrari
POSIZIONE: circa 5 km da Ano Mera, 8 km dal 
porto e dal centro di Mykonos, raggiungibile con ser-
vizio navetta dell’hotel a pagamento (a orari prestabi-
liti), a circa 4 km dall’aeroporto. Taverne e negozi nelle 
vicinanze.
SPIAGGIA: direttamente sulla bellissima spiaggia di 

sabbia e ghiaia di Agrari, attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: piscina di acqua di mare 
attrezzata con ombrelloni e lettini, area giochi per bam-
bini, internet e connessione wi-fi, sala TV, parcheggio. A 
pagamento: minimarket, baby sitting su richiesta. Carte 
di credito accettate Visa e MasterCard.
SISTEMAZIONI: 36 camere, dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, aria condizionata a con-
trollo individuale, ventilatore a pale, cassette di sicurezza, 
TV satellitare, minifrigo, connessione wi-fi, balcone o 
terrazza (3° letto pieghevole).
BAR E RISTORANTI: sala per la colazione con ser-
vizio a buffet. A pagamento: ristorante/taverna à la carte 
per pranzo e cena, pool/snack bar, beach bar.
ATTIVITA’: pallacanestro, pallavolo. A pagamento: 
massaggi, sci nautico, banana boat, windsurf.
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VICINO AL CENTRO
SERVIZIO MOLTO CURATO

Consigliato a chi desidera vivere appieno l’intensa vita not-
turna di Mykonos è un hotel curato ed accogliente, dall’at-
tenta gestione familiare, molto apprezzato dalla clientela 
italiana per l’atmosfera ospitale e l’ottima posizione vicino 
al centro, raggiungibile comodamente a piedi.

Categoria: C Sup. – Località: Tagoo/Mykonos
POSIZIONE: in splendida posizione panoramica con 
suggestiva vista mare, a soli 600 mt dal porto, a 800 mt 
dal centro di Mykonos, a 4 km dall’aeroporto.
SPIAGGIA: dista 2,5 km dalla bellissima spiaggia di 
sabbia fine di Aghios Stefanos e 3 km dalla spiaggia 
di sabbia di Megali Amnos, attrezzate con ombrelloni 
e lettini a pagamento. Un frequente servizio bus di 
linea, con partenza dal centro, collega l’hotel con le 
principali spiagge dell’isola.

STRUTTURA E SERVIZI: piscina di acqua dolce 
con splendida vista mare, attrezzata con ombrelloni e 
lettini, connessione wi-fi, sala TV, teli mare con deposito 
cauzionale. A pagamento: servizio lavanderia. Carte di 
credito accettate Visa, MasterCard, American Express.
SISTEMAZIONI: 40 camere, dispongono di servizi 
privati, telefono, ventilatore, aria condizionata a con-
trollo individuale, TV satellitare, minifrigo, cassetta di 
sicurezza, coffee facilities, balcone o terrazza. Richiedibili 
gratuitamente in loco accappatoio, asciugacapelli e ferro 
da stiro. Con trattamento di solo pernottamento la puli-
zia della camera è prevista due volte a settimana, con 
trattamento di prima colazione pulizia giornaliera.
BAR E RISTORANTI a pagamento: sala per la cola-
zione con servizio a buffet, bar con terrazza vista mare.
ATTIVITA’: angolo fitness, minigolf. A pagamento: 
sauna.
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OTTIMA POSIZIONE
DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
3°/4° LETTO ADULTI E BAMBINI 
SOGGIORNO GRATIS

Struttura in tipico stile cicladico, con ampi spazi e zone 
verdi, situato direttamente sul mare in posizione tranquil-
la nella bellissima baia di Naoussa. Molto conosciuto e 
apprezzato dalla clientela italiana è l’ideale per coppie e 
famiglie per una vacanza informale e rilassante in un con-
testo suggestivo ed esclusivo. 

Categoria: A – Località: Kolymbithres
POSIZIONE: a 5 km da Naoussa, la più caratteristica 
località dell’isola, ricca di negozi, ristoranti e taverne, 
a 12 km dal porto e dal capoluogo Parikia, a 25 km 
dall’aeroporto.
SPIAGGIA: direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia 
e ghiaia, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti; a 
circa 800 mt. dalla famosa spiaggia di Kolymbithres.
STRUTTURA E SERVIZI: costituito da vari corpi 
a 2 piani disposti ad anfiteatro sul mare e intorno alla 
piscina, si divide in una zona corpo centrale dove sono 
situate anche le piscine (Porto Paros) e una zona annes-
sa più tranquilla (Villas). Dispone di sala TV, 2 piscine 
d’acqua dolce di cui una per bambini, attrezzate con 
ombrelloni e lettini, area giochi per bambini, parcheg-

gio. A pagamento: servizio lavanderia, sale conferenza, 
minimarket, servizio navetta via mare per raggiungere il 
paesino di Naoussa in orari prestabiliti. Carte di credito 
accettate Visa, MasterCard (non elettroniche).
SISTEMAZIONI: 136 camere al Porto Paros e 76 
nella sezione Villas.
Camere Standard Porto Paros: dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria 
condizionata a controllo individuale, minifrigo, cassetta di 
sicurezza, balcone. Terzo letto pieghevole.
Camere Family Porto Paros: più ampie, dispongo-
no degli stessi servizi delle camere Standard e possono 
ospitare minimo 2 adulti e 2 bambini, massimo 4 adulti 
e 1 bambino (5° letto pieghevole).
Camere Porto Paros Villas: recentemente rinnova-
te, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, 
TV satellitare, aria condizionata a controllo individua-
le, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. 
Possono ospitare massimo 4 adulti.
BAR E RISTORANTI: sala per la colazione con ser-
vizio a buffet. A pagamento: ristorante per la cena con 
servizio a buffet o al tavolo (a discrezione dell’hotel), 2 
bar, snack/pool bar, beach bar.
ATTIVITA’: 2 campi da tennis, palestra, pallavolo. A 
pagamento: parco acquatico, adiacente agli hotel (aper-
to luglio e agosto), con 13 scivoli e piscine per adulti e 
bambini.
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OTTIMA POSIZIONE
SUITE 2/5 PERSONE
BAMBINI SCONTO FINO ALL’80% SUL SOGGIORNO

Costruito come un tipico villaggio cicladico, dalle casette 
bianche e le porte colorate, in invidiabile posizione davanti 
alla spiaggia di New Golden Beach, offre ai suoi ospiti la 
soluzione ideale per una rilassante vacanza “tutto mare”, 
in un ambiente molto confortevole. Adatto ad ogni tipo di 
clientela. Si consiglia il noleggio di un mezzo.

Categoria: A
Località: Nea Chrissi Akti/New Golden Beach
POSIZIONE: sulla costa sudorientale dell’isola, a 13 
km da Naoussa, a 16 km dall’aeroporto e 19 km da 
Parikia, raggiungibile con bus di linea, fermata a 500 mt.
SPIAGGIA: sorge sulla bella e ampia spiaggia di sabbia 
di New Golden Beach, considerata una delle più bella 
dell’isola, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti.
STRUTTURA E SERVIZI: costituito da 5 palazzine 
a due piani immerse in un rigoglioso giardino, dispone 
di piscina di acqua dolce con zona idromassaggio e area 
per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini, sala 

TV, cassette di sicurezza, connessione wi-fi, parcheg-
gio. A pagamento: internet service, servizio lavanderia, 
baby sitting su richiesta. Carte di credito accettate Visa, 
MasterCard, American Express.
SISTEMAZIONI: 29 suite decorate in tipico stile 
cicladico.
Junior Suite: composte da un unico ambiente con 
zona soggiorno con divano letto doppio e zona notte, 
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata a controllo individuale, telefono, TV satellitare, 
minifrigo, balcone o terrazza. Possono ospitare massimo 
4 persone.
Executive Suite: composte da una zona soggiorno 
con divani letto e da una camera da letto separa-
ta, dispongono degli stessi servizi delle Junior Suite. 
Possono ospitare massimo 5 persone.
BAR E RISTORANTI: sala per la colazione con ser-
vizio a buffet. A pagamento: taverna à la carte con ter-
razza vista mare per pranzo e cena, bar, snack/pool bar.
ATTIVITA’: beach volley. A pagamento: attrezzato 
centro windsurf alla spiaggia; altri sport acquatici a circa 
5 km dall’hotel.
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HOTEL ESCLUSIVO
ATMOSFERA TRANQUILLA
BAMBINO SCONTO FINO AL 70%

Splendida struttura in tipico stile cicladico, situata in posi-
zione tranquilla nella splendida cornice della verde isola 
di Naxos, direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia e 
a breve distanza dalla famosa spiaggia di sabbia bianca 
di Aghia Anna, considerata una delle più belle di tutta la 
Grecia. Conosciuta e apprezzata da anni dalla clientela 
italiana è ideale sia per le coppie sia per le famiglie con 
bambini.

Categoria: B - Località: Plaka
POSIZIONE: sulla costa occidentale dell’isola, a 2,5 
km dalla località di Aghia Anna, a 8 km da Naxos città, 
raggiungibili con bus di linea, fermata di fronte all’hotel.
SPIAGGIA: di fronte all’hotel, la bellissima e lunga 
spiaggia di sabbia dorata di Plaka, raggiungibile attraver-
sando la strada; la spiaggia non è attrezzata: parasole da 
spiaggia richiedibili presso la reception, lettini a disposi-
zione, posizionamento a cura degli ospiti. Spiaggia adia-

cente attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, 
a 1,5 km la rinomata spiaggia di sabbia bianca di Aghia 
Anna.
STRUTTURA E SERVIZI: costituito da un corpo 
centrale e da piccoli blocchi a due piani disposti nel 
curato giardino, dispone di ampia piscina di acqua dolce 
con idromassaggio e zona per bambini, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare, area giochi per bambini, 
sala TV. A pagamento: internet service, servizio lavan-
deria, noleggio biciclette. Carte di credito accettate Visa, 
MasterCard (non elettroniche).
SISTEMAZIONI: 82, dotate di servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata a controllo individuale, TV 
satellitare, connessione internet, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, balcone o terrazza. Possono ospitare massimo 
2 adulti e 2 bambini. 
BAR E RISTORANTI: ristorante “Naxos” con ser-
vizio a buffet per la colazione. A pagamento: servizio al 
tavolo o a buffet per la cena, snack bar alla piscina.
ATTIVITA’: beach volley, palestra. A pagamento: mas-
saggi, sauna, bagno turco; sci nautico, vela e windsurf a 
circa 500 mt, centro diving a 3,5 km.
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POSIZIONE PANORAMICA
VICINO A FIRA
ADATTO ANCHE ALLE FAMIGLIE

Struttura elegante e raffinata, in stile tradizionale cicladico, 
offre un servizio di buon livello in un contesto tranquillo e 
suggestivo. Grazie alla sua splendida posizione sul ciglio 
della Caldera offre magnifici panorami. Si consiglia il noleg-
gio di un mezzo per visitare l’isola.

Categoria: A – Località: Aghios Irini/Fira
POSIZIONE: in splendida posizione sulla strada prin-
cipale e con magnifica vista sulla Caldera, a 4 km dall’ae-
roporto e a 2 km dal capoluogo Fira, raggiungibile con 
servizio navetta dell’hotel (a orari prestabiliti) o con bus 
di linea, fermata a 400 mt.
SPIAGGIA: a 6 km dalla spiaggia di Monolithos e a 
8 km dalla spiaggia di Kamari, entrambe attrezzate con 
ombrelloni e lettini a pagamento e raggiungibili con bus 
di linea.
STRUTTURA E SERVIZI: costituto da un corpo 
centrale e da un insieme di piccoli edifici disposti su 3 
livelli, è dotato di 3 piscine di acqua dolce di cui una con 
idromassaggio, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli 

mare, sala TV, connessione wi-fi, parcheggio. A pagamen-
to: internet service, massaggi, coiffeur, servizio lavanderia, 
minimarket, baby sitting su richiesta. Carte di credito 
accettate Visa, Mastercard, Diners, American Express.
SISTEMAZIONI: 85 unità abitative
Camere Standard: recentemente rinnovate, situate 
nel corpo centrale in comoda posizione per il ristorante 
e la piscina, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, aria condizionata a controllo individuale, TV 
satellitare, connessione wi-fi, minifrigo, cassetta di sicu-
rezza, balcone o terrazza vista mare. 
Camere Superior: particolari ed esclusive, con arre-
damento in stile tradizionale, sono situate a ridosso 
della scogliera e ricavate nella roccia; dispongono degli 
stessi servizi delle Camere Standard.
Maisonette: monolocali soppalcati, recentemente 
rinnovati, situati in comoda posizione per il ristorante e 
la piscina, dispongono degli stessi servizi delle Camere 
Standard. Possono ospitare massimo 4 persone.
BAR E RISTORANTI: ristorante “Caldera”, con ter-
razza e splendida vista mare, con servizio a buffet per la 
colazione. A pagamento: servizio à la carte con scelta di 
specialità greche e mediterranee per pranzo e cena; bar 
con terrazza e pool bar.
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IN CENTRO A FIRA
VISTA SPETTACOLARE
OTTIMO SERVIZIO

La sua posizione centrale e scenografica sulla Caldera, la 
splendida vista sul Mar Egeo e gli indimenticabili tramonti 
di Santorini, la dimensione raccolta e familiare, l’ottimo 
livello dei servizi e l’atmosfera elegante e raffinata ne fanno 
un hotel adatto anche una clientela esigente. 

Categoria: A – Località: Fira
POSIZIONE: nella zona pedonale del centro di Fira, 
ricca di negozi, locali, ristoranti, a 5 km dall’aeroporto; 
fermata bus di linea a circa 200 mt dall’hotel. Accesso 
alla struttura tramite scalini.
SPIAGGIA: a 6 km dalla spiaggia di Monolithos e a 8 
km da Kamari, entrambe attrezzate con ombrelloni e 
lettini a pagamento e raggiungibili con bus di linea.

STRUTTURA E SERVIZI: piscina di acqua dolce, 
attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare con depo-
sito cauzionale, connessione wi-fi, sala TV. A pagamen-
to: servizio lavanderia. Carte di credito accettate Visa, 
Mastercard, American Express.
SISTEMAZIONI: 22 camere, di diverse tipologie, 
tutte con vista sulla Caldera.
Camere Standard: arredate con cura, ciascuna in 
uno stile diverso, dispongono di servizi privati, asciuga-
capelli, telefono, aria condizionata a controllo individuale, 
TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o 
terrazza vista mare.
Camere Superior: alcune soppalcate, dispongono 
degli stessi servizi delle Camere Standard e inoltre di 
ciabattine e bottiglia di vino in camera all’arrivo.
BAR E RISTORANTI: sala per la colazione con ser-
vizio a buffet. A pagamento: bar e pool bar.
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VICINO ALMARE E AL CENTRO
BUONA GESTIONE
BAMBINO 2/6 ANNI SOGGIORNO GRATS

Hotel raccolto e curato, in favorevole posizione a due passi 
dal mare e dal centro di Kamari, rappresenta un’ottima 
opportunità di relax e divertimento. L’arredamento moder-
no, unito al servizio curato, alla buona cucina, alla cortesia 
del personale e all’atmosfera tranquilla lo rendono ideale 
sia per le coppie sia per le famiglie con bambini.
 
Categoria: A – Località: Kamari
POSIZIONE: a 150 mt dal centro di Kamari, nella 
parte più tranquilla dell’animata località famosa per i 
suoi numerosi locali, bar, ristoranti; a 4 km dall’aeropor-
to e a 8 km da Fira raggiungibili con bus di linea, fermata 
a 150 mt.
SPIAGGIA: a soli 50 mt dalla bella spiaggia nera di 

sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: costituito da vari edifici 
realizzati secondo lo stile isolano e disposti intorno alla 
piscina, dispone di 2 piscine di acqua dolce, di cui una 
per bambini, attrezzate con lettini, ascensore, connes-
sione wi-fi, sala TV, parcheggio. A pagamento: internet 
service, servizio di lavanderia. Carte di credito accettate 
Visa, Mastercard, American Express.
SISTEMAZIONI: 55 camere, dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, aria condizionata a con-
trollo individuale, TV satellitare, minifrigo, cassetta di 
sicurezza a pagamento, balcone o terrazza.
BAR E RISTORANTI: sala per la colazione con 
servizio a buffet. A pagamento: ristorante à la carte per 
il pranzo, pool/snack bar.
ATTIVITA’: ping pong, palestra.
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HOTEL MODERNO
POSIZIONE TRANQUILLA
BAMBINO 2/6 ANNI SOGGIORNO GRATIS

Hotel moderno e dal design particolare, recentemente rin-
novato, adatto ad una clientela che ricerca la tranquillità e 
la vicinanza al mare. Si consiglia il noleggio di un mezzo.

Categoria: C Sup. – Località: Monolithos
POSIZIONE: sorge nella tranquilla baia di Monolithos 
sulla costa meridionale dell’isola, a 2 km dall’aeroporto, 
3 km dall’animata località di Kamari e a 7 km dal capo-
luogo Fira, raggiungibili con bus di linea, fermata a circa 
100 mt.

SPIAGGIA: di fronte all’hotel, la spiaggia vulcanica di 
Monolithos, attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento, teli mare gratuiti.
STRUTTURA E SERVIZI: piscina di acqua dolce 
attrezzata con ombrelloni e lettini, connessione wi-fi 
e internet service, angolo TV, area giochi per bam-
bini, beach volley, cassette di sicurezza, parcheggio. 
Minimarket nelle vicinanze. Carte di credito accettate 
Visa e Mastercard.
SISTEMAZIONI: 27 camere, moderne e confor-
tevoli, dispongono di servizi privati, asciugacapelli (da 
richiedere in loco), telefono, aria condizionata a control-
lo individuale, TV satellitare, minifrigo, balcone.
BAR E RISTORANTI: sala per la colazione con ser-
vizio a buffet. A pagamento: caffetteria, snack bar.
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ALL INCLUSIVE
VICINO A KAMARI
CAMERE FINO A 4 PERSONE
BAMBINO 2/6 ANNI SOGGIORNO GRATIS

Hotel curato e confortevole, costruito seguendo le tradizio-
nali linee architettoniche greche e circondato da un giar-
dino rigoglioso, sorge in posizione strategica a pochi passi 
dalla caratteristica spiaggia vulcanica e a breve distanza 
dall’intensa vita notturna di Kamari.

Categoria: B – Località: Kamari
POSIZIONE: sulla costa meridionale dell’isola, a circa 
700 mt dalla vivace località di Kamari e dalla strada 
pedonale ricca di negozi, bar, ristoranti. A 4 km dall’ae-
roporto, 8 km dal centro di Fira, raggiungibile con bus di 
linea, fermata di fronte all’hotel.
SPIAGGIA: a 150 mt dalla spiaggia di Avis/Monolithos 
e 700 mt dalla spiaggia di Kamari, entrambe di sabbia e 
ciottoli, attrezzate con ombrelloni e lettini a pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: 2 piscine di acqua dolce 
di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni e let-

tini, teli mare con deposito cauzionale, connessione wi-fi, 
area giochi per bambini, sala relax con giochi da tavolo 
e libri, sala TV, parcheggio. A pagamento: internet service, 
sala conferenze. Carte di credito accettate Visa.
SISTEMAZIONI: 68 camere, moderne e conforte-
voli, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, 
aria condizionata a controllo individuale, radio, TV satel-
litare, minifrigo, connessione wi-fi, cassetta di sicurezza, 
balcone o terrazza. Le camere quadruple possono 
ospitare massimo 3 adulti e 1 bambino.
BAR E RISTORANTI: ristorante con servizio a buf-
fet, bar e snack/pool bar.
All Inclusive: pensione completa con servizio a buffet 
con bevande incluse ai pasti (acqua in caraffa, vino e 
birra locali alla spina, soft drinks). Servizio bar compre-
so nell’All Inclusive, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, con 
acqua depurata, vino e birra locali alla spina, soft drinks, 
ouzo, raki, caffè (filter coffee), tè, snack durante la gior-
nata, gelati sfusi nel pomeriggio.
ATTIVITA’: campo da tennis, idromassaggio, ping 
pong, A pagamento: sauna, massaggi e trattamenti; sport 
acquatici ed equitazione nelle vicinanze.
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GRECIA 64
Crociera in barca a vela da Mykonos

BARCHE A VELA 

POSSIBILE COMBINAZIONE 
CROCIERA + SOGGIORNO MARE

Per chi desidera una vacanza avventurosa e possiede spiri-
to di adattamento, la crociera in barca a vela offrirà la pos-
sibilità di vivere a stretto contatto con il mare partecipando 
attivamente alla vita di bordo. Questo esclusivo itinerario vi 
consentirà di ammirare le isole più belle delle Cicladi, un 
susseguirsi di paesaggi naturali e incontaminati, alcuni dei 
quali raggiungibili solo via mare.
La navigazione si svolge durante il giorno e ci si può dedi-
care alla pesca e al relax; durante le soste nelle splendide 
baie è possibile praticare lo snorkeling, fare il bagno o 
effettuare escursioni. La sera la barca è attraccata in porto 
e si possono visitare i pittoreschi villaggi, cenare e trascorre-
re la serata nelle tipiche taverne greche o a bordo.

1° giorno – MYKONOS 
2° giorno – PAROS 
3° giorno – IRAKLIA
4° giorno – SCHINOUSSA
5° giorno – KOUFONISSI
6° giorno – NAXOS
7° giorno – MYKONOS
8° giorno – MYKONOS

PARTENZE:
ogni Sabato dal 07/6 al 27/9 compresa
ogni Venerdì dal 18/7 al 15/8 compresa

LE BARCHE A VELA: BAVARIA 44 
Caratteristiche tecniche e dotazioni di bordo:
- lunghezza 13,60 mt, larghezza 4,25 mt circa, motore 
55 hp, 2 vele (Randa standard, Genoa avvolgibile), elet-
tricità 12 volt, tender con fuoribordo
- 4 cabine, piccole ma confortevoli, dotate di letto a una 
piazza e mezza o letti a castello
- All’arrivo vengono fornite lenzuola, federe, coperte e 
asciugamani
- Doppi servizi privati con doccia, angolo cottura, salone 
interno, radio/lettore CD
- Equipaggio: Skipper (lingua inglese)
Ulteriori informazioni sul sito internet: 
www.sunfosalessiayachting.gr

DA PORTARE IN BARCA
E’ necessario limitare al minimo il proprio bagaglio utiliz-
zando comunque valigie non rigide di medie dimensioni 

(1 bagaglio per persona). Si consiglia un abbigliamento 
comodo e sportivo, biancheria da bagno, telo mare, 
cappello, occhiali da sole, creme solari, giacca antivento, 
pullover per la sera, carica batterie da auto per il cellula-
re, attrezzatura da pesca e per lo snorkeling.

NOTA BENE
- Imbarco dopo le ore 17.00, sbarco entro le ore 09.00 
(Nuovo porto di Mykonos-Tourlos).
- Sistemazione a bordo in cabina doppia con trattamen-
to di solo pernottamento (7 notti).
- La prima colazione e il pranzo vengono preparati 
direttamente dai clienti con alimenti acquistati collettiva-
mente; cena libera presso ristoranti e taverne.
- 2/4 ore di navigazione giornaliere (93 miglia circa, in 
totale).
- Durante la navigazione gli ospiti saranno invitati a col-
laborare per lo svolgimento di alcune attività di bordo.
- Consumo carburante, tasse portuali, eventuali fornitu-
re di acqua e corrente elettrica (220V): € 75 per perso-
na per l’intera settimana da pagare direttamente in loco 
al momento dell’imbarco.
- E’ buona norma lasciare una mancia per lo Skipper 
(circa € 15/20 per persona in totale).
- Per ragioni operative, meteorologiche e/o per neces-
sità organizzative e di sicurezza dei passeggeri, la barca 
utilizzata, l’itinerario e la durata delle soste potranno 
subire variazioni.
- Le quote non comprendono: colazioni, pasti, bevande, 
escursioni facoltative, extra non menzionati.

UNA GIORNATA IN BARCA A VELA 
ALL’ISOLA DI RHENIA
Fuggire per un giorno dalle spiagge affollate di Mykonos…. 
per trascorrere una giornata in barca a vela alla scoperta 
dell’Isola di Rhenia, nota anche come la “Grande Delos” e 
raggiungibile solo via mare.
Vivere il mare nel suo silenzio, rilassarsi su una spiaggia 
privata dell’isola disabitata, immergersi e fare snorkeling 
nelle acque cristalline, pranzare a bordo… Un’esperienza 
unica e indimenticabile.
Partenze giornaliere dal 15/4 al 31/10 dal nuovo porto 
di Mykonos (Tourlos) ore 10:30, durata 6/7 ore.

Prezzo per persona (incluso pranzo a bordo, 1 bevanda, 
acqua e caffè): Adulti € 70 - Bambini 2/12 anni € 40
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Skiathos, è la più famosa delle isole Sporadi, caratterizzata da 
una ricca vegetazione di pini e ulivi, inusuale per le isole greche, 
piccoli villaggi di pescatori, ardite scogliere ed alcune delle più 
belle spiagge del Mar Egeo, come quella di Koukounaries e La-
laria. La città di Skiathos grazie alla sua frizzante vita notturna è 
meta privilegiata dei più giovani.
Skopelos, è una vera oasi di relax, con un paesaggio ricco di ulivi 
e pini, antichi monasteri, suggestive baie lambite da acque chiare 
e cristalline, tra cui la bellissima spiaggia di Kastani che nel 2007 
fece da set per il famoso film “Mamma Mia”. L’affascinante 

capoluogo si erge al centro della baia ed è caratterizzato da 
strette stradine e casette bianche dai tetti rossi.
Alonissos, la più tranquilla delle Isole Sporadi, non ancora tra-
volta dal turismo di massa e vanta le acque più pulite di tutto 
l’Egeo, protette dal parco marino nazionale. La natura è rigo-
gliosa con grandi pinete, querce secolari e arbusti di macchia 
mediterranea. Perfetta per essere visitata a piedi o in bicicletta, 
è impreziosita dal villaggio di Palio Horio con le sue casette, le 
stradine impervie, le taverne, le chiese bizantine e i resti delle 
antiche mura.

SPORADI
Verdi e lussureggianti
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ESCURSIONI PRENOTABILI IN LOCO 
da Skiathos
Skopelos e Alonissos in barca – Bue Day in ca-
icco – Monasteri delle Meteore-Minicrociera in 
caicco

I prezzi e i programmi delle escursioni verranno 
comunicati in loco. Informazioni a pag. 160-161.

Skopelos e Alonissos sono raggiungibili via mare 
da Skiathos con aliscafo o traghetto (1h circa); 
per ragioni operative si potranno rendere nec-
essarie attese, anche di alcune ore, al porto di 
Skiathos oppure uno o più pernottamenti in 
transito.
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GRECIA 68
Skiathos Palace
SPLENDIDA POSIZIONE
BAMBINO SOGGIORNO GRATIS

Immerso nel verde, l’hotel gode di una posizione privilegiata 
nella baia di Koukounaries con splendida vista su una delle 
più famose spiagge della Grecia. Conosciuto e apprezzato 
dalla clientela italiana.

Categoria: A – Località: Koukounaries
POSIZIONE: 12 km circa dalla città di Skiathos, rag-
giungibile con servizio navetta gratuito dell’hotel (a orari 
prestabiliti) o tramite servizio bus di linea, fermata a 150 
mt; a 13 km dall’aeroporto.
SPIAGGIA: a 150 mt dalla piccola spiaggia di sabbia 
di Maratha, raggiungibile tramite una scalinata; a 250 
mt dalla rinomata spiaggia di sabbia di Koukounaries, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento e rag-
giungibile attraversando la strada costiera o con servizio 
navetta gratuito (a orari prestabiliti). Teli mare gratuiti.
STRUTTURA E SERVIZI: piscina di acqua dolce 
con grande terrazza attrezzata con ombrelloni e lettini, 
area giochi per bambini, sala TV, parcheggio. A paga-
mento: connessione wi-fi e internet service, cassette di 

sicurezza presso la reception, sale conferenze, servizio 
lavanderia, minimarket, baby sitting su richiesta. Carte 
di credito accettate Visa, Visa Electron, MasterCard, 
American Express.
SISTEMAZIONI: 258 camere situate nel corpo 
centrale, recentemente rinnovate e decorate nel tipico 
stile dell’isola. 
Camere Modern: dispongono di servizi privati, asciu-
gacapelli (da richiedere alla reception su cauzione, ad 
esaurimento), telefono, TV satellitare, aria condizionata 
a controllo individuale, minibar, connessione wi-fi a 
pagamento, balcone. Possono ospitare massimo 3 adulti 
e 1 bambino.
Camere Superior: dotate di balcone con vista sulla 
baia di Koukounaries, dispongono degli stessi servizi 
delle camere Modern e, inoltre, lettore CD, asciugaca-
pelli e cassetta di sicurezza. 
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con ser-
vizio a buffet per colazione e cena. Serata a tema una 
volta a settimana. A pagamento: taverna à la carte, bar, 
pool, snack bar.
ATTIVITA’ a pagamento: campo da tennis, spor t 
acquatici nelle vicinanze.

SKIATHOS



Direttamente nella città di Skiathos, con una bella vista sul 
Porto Nuovo e la Fortezza di Punta Bourtzi. E’ la soluzione 
ideale per chi desidera una vacanza balneare indipendente 
alla scoperta delle belle spiagge dell’isola senza trascurare 
il divertimento e la vita notturna che offre il centro. 

Categoria: B – Località: Skiathos
POSIZIONE: 200 mt dal porto, 2 km circa dall’aero-
porto. A circa 20 metri dal lungomare pedonale con bar, 
locali e discoteche.
SPIAGGIA: le più famose spiagge dell’isola sono age-
volmente raggiungibili tramite i frequenti collegamenti 
dei bus di linea, fermata a circa 50 mt dall’hotel.

STRUTTURA E SERVIZI: dispone di piscina di 
acqua dolce attrezzata con ombrelloni e lettini, sala TV, 
parcheggio. A pagamento: internet service, cassette di 
sicurezza, servizio lavanderia. Carte di credito accettate 
Visa e MasterCard.
SISTEMAZIONI: 90 camere, recentemente rinnova-
te, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, TV satelli-
tare, minifrigo, aria condizionata a controllo individuale, 
balcone. 
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con 
servizio a buffet. A pagamento: bar, pool bar, servizio a 
buffet per la cena.

"

�

�

�
#

	$%&#��������$"'��������%�������%&&��(���"��%'"��%�#���)$(('#�#�&��#����$��%���"�)#&&��"�"

 �	���� )$(('*)#&&��"�" ���$��%�� �%'%+&�")�#���#�&�
�"�#�" !,'#&&% !,'#&&%)%'% "�-!.#�$�%$&%#'#

(#��%�� )���%'" "�$'&% �����"���)%���%��% �" "
���-����)+!����!��. �	 ��� �� ��' 	�� ���
���)�����+�,���!��� 	� �� �� ��' 	�� ���
�!����,�� �	� ��
 �� ��' 	�� ���
�-�������+�-����!�� �	� ��
 �� ��' 	�� �	�
������,�� �
 ��
 �� ��' �� ���

�())����	��� �����������	

���$����	��� ���������������	�������������8��������	�������8��	�������	��������� ��������	�������������������

�������&&��	�� ����� �	���� ������� �������������� � �� � �		��������� ��������������  ����������� � �� ������ � !�
����������"#�����
�$�		�������������������� %�

�������&&��	����������	����������������������������� !% ��		������������������������������	�


"

�

�
�

#

	$%&#��������$"'��������%�������%&&��(���"��%'"��%�#���)$(('#�#�&��#����$��%���"�)#&&��"�"

�����	 )$(('*)#&&��"�" ���$��%�� ��%'%+&�")�#���#�&�
�"�#�" !,'#&&% !,'#&&%)%'% "�-!.#�$�%$&%#'#

(#��%�� )���%'" "�$'&% �����"���)%���%��% �" "
���-�!��- �
� ��� � ��' 	� ���
���)�!��)+���.�!��. 	�� �� �� ��' 	� ���
������,��+�-���!��� 	�� 	�� ��� ��' 	� ���
�-�������+�-����,�� 	�� 	�� ���	�� ��� ��'
������,�� �� �� ���	�� ��� ��'

�())����	��� ����������	
���� �����
��	�	���������������������������������	��
���!����	��� �
�����	�	�	�����	������� �
���8�
�
!����"��	����	8#��
�
�����"��	����	�� $����������
�������������	�
��
�
�������##��	�%  �
�� ����	
�� ����	�� �����	�����	�	 � �� � ���	�����	
�� ���	�
�������	
 � �����������
 � $� �����	& � ��
����	�	��������	��'�������
���	����
�
�����	�� (��
�������##��	�%� �
�������	
�������	��������	�����	�	�� �(&����	�����	
������	�
�������	
�	�������

GRECIA 69GRECIA 69
Alkyon

Bontzos
Circondato da un curato giardino, piccolo hotel a gestione 
familiare, in posizione strategica vicino alla spiaggia, è 
particolarmente consigliato per una vacanza rilassante e 
informale. 

Categoria: C – Località: Achladies
POSIZIONE: 4 km dalla città di Skiathos, 5 km dall’ae-
roporto. Fermata del bus di linea per il centro a circa 
100 mt dall’hotel.
SPIAGGIA: a 50 mt dalla bellissima spiaggia di sabbia di 
Achladies, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
e raggiungibile attraversando il rigoglioso giardino.

STRUTTURA E SERVIZI: struttura semplice e 
raccolta, dispone di sala TV, parcheggio. Carte di credito 
accettate Visa, MasterCard.
SISTEMAZIONI: 21 camere con servizi privati, TV 
satellitare, minifrigo, aria condizionata a controllo indi-
viduale, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o 
terrazza vista mare.
BAR E RISTORANTI: sala per la colazione con ser-
vizio a buffet. A pagamento: bar, taverna à la carte “Rose 
Garden”, dove gustare piatti locali.

SKIATHOS
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Villa Anna Maria e Victoria Complex sono piccoli complessi 
di appartamenti situati in posizione privilegiata rispetto alla 
spiaggia, offrono un’atmosfera ospitale e un servizio curato. 
Adatto per chi desidera una vacanza indipendente e con-
fortevole. Consigliato il noleggio di un’auto.

Località: Aghia Paraskevi / Troulos
POSIZIONE: Villa Anna Maria è situata, in posizione 
panoramica, nel villaggio Aghia Paraskevi, a 8 km da 
Skiathos città, 9 km dall’aeroporto, fermata bus di linea 
a circa 150 mt. Nelle vicinanze si trovano minimarket, 
bar, taverne. Il Victoria Complex è situato a Troulos, 
in posizione panoramica, a 10 km da Skiathos città, 
11 km dall’aeroporto, fermata bus di linea di fronte al 
complesso.
SPIAGGIA: da Villa Anna Maria è raggiungibile la 
spiaggia sabbiosa di Platanias, situata a circa 500 mt, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento e con 
possibilità di praticare sport acquatici a pagamento. 
La spiaggia sabbiosa di Troulos si trova a 150 mt dal 
Victoria Complex ed è attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento.

STRUTTURA E SERVIZI:
Villa Anna Maria dispone di 7 studio e 3 apparta-
menti, piccola reception, connessione wi-fi, parcheggio.
Victoria Complex dispone di 22 unità distribuite tra 
il corpo centrale e alcune palazzine in posizione pano-
ramica dove sono situati gli studio, dispone di piscina di 
acqua dolce con idromassaggio, attrezzata con ombrel-
loni e lettini, area giochi per bambini, connessione wi-fi, 
campo da tennis. A pagamento: ristorante/taverna, pool 
bar, minimarket.
SISTEMAZIONI: 
Studio: monolocali per 2/3 persone, dotati di servizi 
privati, aria condizionata a controllo individuale, ango-
lo cottura attrezzato, minifrigo, balcone o terrazza. 
Asciugacapelli, TV satellitare e ventilatore disponibili 
presso Villa Anna Maria. Cassette di sicurezza a paga-
mento disponibili presso Victoria Complex. Pulizia gior-
naliera e cambio biancheria due volte a settimana. 
Appartamenti Villa Anna Maria: trilocali composti 
da soggiorno e da 2 camere da letto separate, dispon-
gono degli stessi servizi degli studio e possono ospitare 
massimo 4 persone.

GRECIA 70
Appartamenti

SKIATHOS



Hotel in stile tradizionale situato in posizione panoramica, 
offre un buon livello di servizi. Adatto a chi predilige una 
sistemazione tranquilla ma comunque non distante dal 
centro. E’ consigliabile il noleggio di un mezzo per scoprire 
la spiagge più belle.

Categoria: B – Località: Skopelos
POSIZIONE: situato nella zona residenziale della città 
di Skopelos, a circa 500 mt dal centro e dal porticciolo.
SPIAGGIA: a 4 km si trova la spiaggia di ghiaia di 
Stafylos raggiungibile con bus di linea, fermata a 500 mt.

STRUTTURA E SERVIZI: piscina di acqua dolce, 
attrezzata con ombrelloni e lettini, sala TV, parcheggio. 
A pagamento: servizio lavanderia, cassetta di sicurezza, 
baby sitting su richiesta. Carte di credito accettate Visa, 
Mastercard.
SISTEMAZIONI: 31 camere con servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, radio, TV satellitare, minifrigo, 
aria condizionata centralizzata gestita dall’hotel a fasce 
orarie (luglio e agosto), balcone o terrazza. Possono 
ospitare massimo 2 adulti e 1 bambino.
BAR E RISTORANTI: sala per la colazione con ser-
vizio a buffet. A pagamento: bar.
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GRECIA 71GRECIA 71

Atrium

Aperitton

Circondato da una pineta, in posizione panoramica, l’hotel 
nel tipico stile dell’isola, offre un servizio curato. L’atmosfera 
tranquilla e cordiale lo rendono particolarmente adatto a 
famiglie e coppie che preferiscono una sistemazione con-
fortevole e vicino al centro.

Categoria: B – Località: Patitiri/Alonissos
POSIZIONE: 900 mt dalla città vecchia e dal porto, ai 
margini di Patitiri, il capoluogo dell’isola. Fermata del bus 
di linea per il centro a circa 200 mt dall’hotel.
SPIAGGIA: a circa 400 mt dalla spiaggia di ghiaia e 
ciottoli di Rousoum Gialos.
STRUTTURA E SERVIZI: struttura accogliente 

ed elegante con 3 piscine d’acqua dolce, di cui una 
per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, sala TV, 
parcheggio. Teli mare disponibili per l’area piscina (con 
deposito cauzionale), connessione wi-fi. A pagamen-
to: servizio lavanderia. Carte di credito accettate Visa, 
MasterCard.
SISTEMAZIONI: 29 camere con servizi privati, 
asciugacapelli, TV satellitare, minifrigo, aria condizionata a 
controllo individuale, cassette di sicurezza, connessione 
wi-fi, coffee facilities, balcone o terrazza. Possono ospita-
re massimo 2 adulti e 1 bambino.
BAR E RISTORANTI: sala per la colazione con ser-
vizio a buffet. A pagamento: pool bar.

SKOPELOS E ALONISSOS



GRECIA 72 GRECIA 72
Tour Grecia Classica e Meteore

TOUR

GUIDA LOCALE IN ITALIANO

POSSIBILE COMBINAZIONE

TOUR + SOGGIORNO MARE

E’ un tour completo, un itinerario che attraversa tutta 
la Grecia Classica privilegiando i punti di maggior in-
teresse storico-culturale e che si spinge fino ad Olym-
pia, uno dei più grandi santuari panellenici del mondo 
antico.
Gli hotel sono stati selezionati al fine di garantire il 
massimo comfort al termine di ogni intensa giornata. 
Tutte le visite verranno effettuate in pullman con 
aria condizionata e guida in lingua italiana. Possibil-
ità di abbinare altre escursioni facoltative prenotabili 
dall’Italia o direttamente in loco.

Sabato – ITALIA/ATENE
Arrivo ad Atene, trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.

Domenica – ATENE
Dopo la prima colazione partenza per la visita gui-
data di Atene, dell’Acropoli e del Museo Archeolog-
ico. Giro panoramico della città: Stadio Panatenaico 
sede dei primi Giochi Olimpici, residenza del Presi-
dente della Repubblica protetto dagli Euzoni con il 
loro costume nazionale, Piazza della Costituzione, 
Monumento al Milite Ignoto, Biblioteca Nazionale, 
Tempio di Giove Olimpio ed Arco di Adriano. Rien-
tro in hotel e pomeriggio a disposizione. Possibilità 
di effettuare l’escursione facoltativa al promontorio 
di Capo Sounion, dove sorge il Tempio consacrato 
a Poseidone. Cena e pernottamento in hotel.

Lunedì – ATENE
Prima colazione in hotel e giornata libera. Possibilità 
di effettuare la minicrociera facoltativa alle isole del 
Golfo Saronico con sosta e tempo libero a Egina, 
Hydra e Poros. Pranzo a bordo e rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

Martedì – ARGOLIDE/OLYMPIA
Prima colazione in hotel e partenza per il tour 
dell’Argolide con sosta al Canale di Corinto, visita 
guidata di Epidauro con il suo famoso teatro, sosta 
a Nauplia, prima capitale della storia moderna gre-
ca e, una volta a Micene visita del Tesoro di Atreo, 
del Palazzo e della famosa Porta dei Leoni. Pranzo 
e proseguimento per Olympia. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

Mercoledì – OLYMPIA/DELFI
Prima colazione in hotel e visita dell’area archeo-
logica di Olympia, col Santuario di Giove Olimpio e 
lo Stadio. Partenza per Delfi con transito per Naf-
paktos (Lepanto), Eratini e Galaxidi. Pranzo lungo il 
percorso. Arrivo ad Delfi e sistemazione in hotel (a 
Delfi o Arachova). Cena e pernottamento.

Giovedì – DELFI/KALAMBAKA
Prima colazione in hotel e visita dell’area archeolog-
ica di Delfi e del Museo. Dopo il pranzo, prosegui-
mento per Kalambaka. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

Venerdì – KALAMBAKA/ATENE
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione 
alle Meteore con la visita dei famosi monasteri 
costruiti sulla roccia, esempio dell’arte bizantina, ri-
salenti al XIV secolo. Sosta per il pranzo e partenza 
per Atene, attraversando Trikala, Lamia, il Passo 
delle Termopili (teatro della famosa battaglia) e 
Kamena Vourla. Arrivo ad Atene e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

Sabato – ATENE/ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aero-
porto per il rientro in Italia o proseguimento del 
soggiorno in Grecia.

N.B. Possibili partenze la domenica o il lunedì con 
leggere variazioni all’itinerario.
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TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 4 NOTTI AD ATENE, PENSIONE COMPLETA 3 NOTTI DURANTE IL TOUR
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TOUR

Le quote comprendono:
• 7 pernottamenti in hotel (camere con 
servizi privati e aria condizionata).
• Trattamento di mezza pensione (prima co-
lazione e cena) in hotel ad Atene e di pen-
sione completa durante il tour.
• Trasporto in pullman Gran Turismo con aria 
condizionata.
• Guida in lingua italiana per tutta la durata 
del tour.
• Trasferimenti e visite guidate come da pro-
gramma.
• Ingressi ai musei e siti archeologici.
Le quote non comprendono:
• Bevande, mance, escursioni facoltative, ex-
tra non menzionati. 
N.B. Per motivi tecnici, operativi, meteoro-
logici, la sequenza delle visite del tour potreb-
be subire delle variazioni pur mantenendo 
inalterato il programma. 
Durante la visita alle Meteore è richiesto un 
abbigliamento adeguato, con gambe e spalle 
coperte (sia per gli uomini sia per le donne).

HOTEL PREVISTI DURANTE IL 
TOUR
Atene: Titania (cat. A); Athinais (cat. B)

Delfi:Amalia (cat. A); Hermes (cat. B)
Kalambaka: Amalia (cat. A); Antoniadis (cat. B)
N.B. Gli hotel potrebbero essere sostituiti 
con altri equivalenti e di pari categoria.

ATENE, la città dei contrasti, è una metropoli 
moderna e cosmopolita con un cuore antico, storico 
e ancora palpitante di vivide emozioni e ricordi del 
suo mitico passato. E’ una città da vivere ventiquat-
trore su ventiquattro: le giornate volano via visitando 
i famosi tesori archeologici, la sera Atene offre molte-
plici divertimenti dai locali tipici con danze e musica 
dal vivo del quartiere della Plaka alle discoteche alla 
moda, dalle taverne greche ai ristoranti raffinati… 
dormire non rientra tra le abitudini degli Ateniesi!

MICENE, situata ai piedi di due colline, fu dal 1600 
al 1200 a.C la città più potente della Grecia e con-
serva ancora oggi i resti dell’antica civiltà. Omero la 
cita come la città d’oro nei suoi famosi poemi epici, 
l’Iliade e l’Odissea. Secondo la leggenda fu fondata 
da Perseo. Per accedere alla cittadella si attraversa 
la famosa Porta dei Leoni, così chiamata per il rilievo 
raffigurante due leoni che sorreggono un pilastro.

EPIDAURO, la leggenda dice che in questa città 
studiò il figlio di Apollo Esculapio, Dio della medicina. 
Il Santuario, il Museo e la maggior parte di ogni pit-
tura e scultura hanno come soggetto principale la sci-
enza della medicina. Il famoso teatro affascina per la 
sua acustica perfetta ed è utilizzato ancora oggi per 
spettacoli e concerti.

METEORE, il luogo mistico per eccellenza. Non 
appena si arriva a Kalambaka, la piccola città che si 
trova ai piedi di Meteora, si capisce immediatamente 
quanta pace e serenità infondano i grandi pinnacoli 
rocciosi che si stagliano verso il cielo e sulle cui punte 
sono insediati i Monasteri. Uno spettacolo inimmag-
inabile, tanto è imponente per la sua grandezza e le 
sue forme.

DELFI, denominata da Zeus l’ombelico del mondo 
e situata in posizione elevata con splendida vista su 
una valle interamente ricoperta di ulivi, è fra i siti ar-
cheologici meglio conservati. Molto suggestivi il San-
tuario e il Tempio di Apollo, la Fonte Castalia dove i 
pellegrini si purificavano prima di consultare il famoso 
Oracolo di Delfi.

OLYMPIA, dove nacquero i famosi Giochi Olimpici 
ideati in onore di Zeus, che si svolgevano ogni anno in 
Agosto nella prima settimana di luna piena. Tra i siti 
più famosi, spiccano il Tempio di Zeus, lo Stadio e il 
Museo che ospita la statua in marmo di Mercurio.

Olympia: Arty Grand (cat. A); Antonios (cat. B)



L’arcipelago delle Cicladi, le isole greche per antonomasia, è 
composto da 220 isole disposte a cerchio nel cuore dell’Egeo. 
Ogni isola ha caratteristiche proprie ma ciò che le accumuna 
è senza dubbio la particolare e inconfondibile architettura dei 
centri abitati, contraddistinta dalla presenza di case dal bianco 
abbagliante, con finestre e balconi dai colori accesi, tra le quali 
spunta la cupola dell’immancabile chiesetta.
Il nostro consiglio è di “perdervi” nel paesaggio, scoprire gli 
angoli meno noti di questo paradiso lambito dall’Egeo e lasciarvi 
stupire dai contrasti cromatici, assaporando quanto più possibile 
la calma e l’ospitalità trasmesse dagli isolani che vi risiedono.
Vi proponiamo 4 tour a carattere individuale che vi permette-
ranno di scoprire l’eterogenea bellezza delle isole più famose 
dell’arcipelago. Consentono un’ampia libertà di movimento e 
non prevedono accompagnatori. Gli hotel utilizzati sono situati 
nelle varie località delle isole e non sempre vicino alla spiaggia 
o al centro, ideali per una clientela informale senza particolari 
esigenze di comfort.

Tutti i tour comprendono soggiorno di 7 o 14 notti con tratta-
mento di prima colazione, collegamenti tra le isole in aliscafo o 
traghetto, tutti i trasferimenti sulle isole.

N.B. Per motivi tecnnici/operativi, gli itinerari potrbbero subire delle variazioni pur mantenendo inalterato il program-
ma. Gli hotel utilizzati potrebbero essere strutture non pubblicate in catalogo. I nomi degli hotel prenotati saranno 
comunicati direttamente in loco.

TOUR DUETTO
MYKONOS/SANTORINI
o SANTORINI/MYKONOS
8 giorni / 7 notti
- 4 notti a Mykonos
- 3 notti a Santorini

TOUR DREAM
MYKONOS/NAXOS/PAROS/MYKONOS
SANTORINI/NAXOS/PAROS/SANTORINI
8 giorni / 7 notti
- 1 notti a Mykonos o Santorini 
- 2 notti a Naxos
- 2 notti a Paros
- 2 notti a Mykonos o Santorini 

TOUR CRETE
CRETA/IOS/SANTORINI/CRETA
8 giorni / 7 notti
- 1 notti a Creta
- 2 notti a Ios
- 2 notti a Santorini
- 2 notti a Creta

TOUR IMPRESSIONS
MYKONOS/PAROS/NAXOS/SANTORINI
SANTORINI/PAROS/NAXOS/MYKONOS
15 giorni / 14 notti
- 4 notti a Mykonos o Santorini
- 3 notti a Paros
- 3 notti a Naxos
- 4 notti a Santorini o Mykonos
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Il prezzo proposto è da considerarsi valido per tutte le 
destinazioni pubblicate escluse Skopelos e Alonissos.

La quota comprende: noleggio auto per il numero 
dei giorni prescelti con ritiro e riconsegna in aeropor-
to, chilometraggio illimitato, assicurazione obbligatoria, 
CDW (Kasko con franchigia), assicurazione contro 
l’incendio, tasse locali.

La quota non comprende: carburante, franchigia, 
FDW (Superkasko senza franchigia, al giorno da pagare 
in loco: € 24,00 cat. A-B-C, € 33 cat. D,I, € 52,00 cat. 
H2), PAI (assicurazione personale, € 5,00 al giorno da 
pagare in loco), TW (assicurazione contro il furto da € 
6,00 a € 14,00 al giorno da pagare in loco), seggiolino 
per bambini sino a 12 anni (€ 4,00 al giorno, obbligato-
rio, da richiedere all’atto della prenotazione e da pagare 
in loco), secondo autista (€ 4,50 al giorno da pagare in 
loco).

Requisiti: età minima 23 anni per i gruppi A-B-C-D, 
25 anni per gli altri gruppi, possesso di patente B da 
almeno 1 anno (da almeno 3 anni per i gruppi I, H2). 
Per i guidatori di 21 e 22 anni, è richiesto un supple-
mento obbligatorio di € 25 al giorno, da pagare in loco. 
E’ richiesto un deposito cauzionale con carta di credito 

Visa, American Express, Diners, MasterCard, intestata al 
guidatore per un importo pari alla franchigia e pieno di 
carburante (non accettata carta di credito ELECTRON).

Orari di consegna e ritiro: dalle ore 07.00 alle ore 
21.00 in aeroporto o presso le stazioni di noleggio. Per 
la consegna o ritiro dell’auto dalle 21.00 alle 07.00 è 
previsto un supplemento di € 25,00 (per ogni consegna 
o ritiro) da pagare direttamente in loco. Tale supple-
mento è obbligatorio per i voli con arrivo e partenza in 
orari serali e notturni, anche se causati da ritardi, cambi 
operativi o guasti tecnici.
Consegna o ritiro presso le strutture o in città supple-
menti su richiesta.
A Creta è previsto ritiro/consegna in aeropor to a 
Heraklion; supplemento per ritiro/consegna in aeropor-
to di Chania Euro 45,00 (per ogni consegna o ritiro) da 
pagare direttamente in loco.

Nota Bene: quote per auto, per giorni di 24 ore, 
trascorso tale tempo verrà addebitato un giorno extra. 
Nessun rimborso per l’utilizzo di un tempo inferiore a 
quanto prenotato. Prenotando in loco i prezzi possono 
variare. Tutti i gruppi di auto sono dotati di aria condi-
zionata. Le prenotazioni si accettano per gruppo e non 
per modello di auto.

QUOTE PER AUTO AL GIORNO                          01/4-30/6 + 01/10-31/10   
     
TIPI DI AUTO* 3-6 GIORNI 7 GIORNI   GIORNO EXTRA        

Cat. A - Chevrolet Matiz a/c 1.0 60 40 40   
     
Cat. B - Peugeot 107/Nissan Micra a/c 1.2 64 43 43   
     
Cat. C - Peugeot 207 a/c 1.4 70 54 54   
     
Cat. D - Peugeot 308 a/c 1.4 79 60 60   
     
Cat. I - Suzuki Jimny 1.3 102 73 73   
     
Cat. H2 - Primastar/Peugeot Exp a/c (8/9 persone) 124 106 106   
     

QUOTE PER AUTO AL GIORNO                                        01/7-30/9    
  
TIPI DI AUTO* 3-6 GIORNI 7 GIORNI   GIORNO EXTRA  
       

Cat. A - Chevrolet Matiz a/c 1.0 69 46 46   
     
Cat. B - Peugeot 107/Nissan Micra a/c 1.2 73 50 50   
     
Cat. C - Peugeot 207 a/c 1.4 80 63 63   
     
Cat. D - Peugeot 308 a/c 1.4 91 70 70   
     
Cat. I - Suzuki Jimny 1.3 119 85 85   
     
Cat. H2 - Primastar/Peugeot Exp a/c (8/9 persone) 146 124 124   
     
*I modelli auto sono indicativi e possono essere sostituiti da auto similari di pari categoria. 
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Mix di isole

GRECIA

Per chi desidera visitare due isole diverse in un 
unico viaggio, Comitours offre la possibilità di 
soggiorni combinati Isola + Isola con proposte 
personalizzate per abbinare le isole a vostra 
scelta.

Ecco alcuni esempi delle possibili combinazioni:

CRETA + RODI
CRETA + SANTORINI

RODI + CRETA
RODI + KOS

KOS + RODI

MYKONOS + PAROS
MYKONOS + NAXOS
MYKONOS + SANTORINI

SANTORINI + PAROS
SANTORINI + NAXOS
SANTORINI + MYKONOS
SANTORINI + CRETA

PAROS + MYKONOS
PAROS + NAXOS
PAROS + SANTORINI

NAXOS + MYKONOS
MAXOS + PAROS
NAXOS + SANTORINI

SKIATHOS + SKOPELOS
SKIATHOS + ALONISSOS

Quotazioni su richiesta.
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La terza isola del Mediterraneo è un autentica scoperta per il visi-
tatore: storia, mitologia e natura si mescolano inscindibilmente in un 
armonioso contesto il cui tempo si è fermato. 
La sua storia che risente di influssi europei e mediorientali, i castelli 
e le fortificazioni crociate, le vestigia romane, le città medioevali, i 
monasteri circondati da vigneti e profumati agrumeti, le meravigliose 
spiagge sabbiose fanno dell’isola di Afrodite, come la chiamavano gli 
antichi, una meta eccellente ricca di sorprese e di bellezza inaspet-
tata.

MINITOUR
TOUR LEDA: PACCHETTO DI 4 ESCURSIONI ABBINATE 
A UN SOGGIORNO IN HOTEL
• Nicosia nord e sud (giornata intera)
• Troodos e Chiese Bizantine (giornata intera)
• Paphos e Curium (giornata intera)
• Famagosta, zona nord di Cipro (giornata intera)
Prezzo per persona, dal 20/4 al 31/10: adulti € 330, bambini 2/12 anni € 165.
 
TOUR AENEAS: PACCHETTO DI 2 ESCURSIONI ABBINATE 
A UN SOGGIORNO IN HOTEL
• Paphos e Curium (giornata intera)
• Famagosta, zona nord di Cipro (giornata intera)
Prezzo per persona, dal 20/4 al 31/10: adulti € 220, bambini 2/12 anni € 110.
Quote da aggiungere al soggiorno in qualsiasi hotel.
La quota comprende: escursioni in minibus o auto, guida in lingua italiana (mul-
tilingue), ingressi ai musei e siti archeologici. Non include i pasti e le mance.
I giorni di effettuazione delle escursioni saranno comunicate al momento della 
conferma prenotazione.

CIPRO
L’isola dell’eter�a bellezza

NOLEGGIO AUTO
Le quote comprendono
- noleggio auto per il numero dei giorni prescelti con ritiro e consegna in aeroporto 
a Larnaca
- chilometraggio illimitato
- assicurazioni obbligatoria Casko con franchigia (C.D.W. € 345 cat. B-C-E; € 855 cat. G)
- assicurazione contro il furto
- tasse locali

Le quote non comprendono
- Supercasko senza franchigia (da saldare in loco, al giorno: € 7 circa cat. B-C-E; € 9 circa 
cat. G)
- assicurazione personale P.A.I. (€ 4 circa al giorno)
- secondo autista (€ 6 circa al giorno)
- seggiolino per bambini, obbligatorio fino a 12 anni (da richiedere al momento della 
prenotazione e da saldare in loco € 6 circa al giorno).
Nota bene
Un giorno di noleggio è di 24 ore, trascorso tale termine verrà addebitato un giorno 
extra.
La guida è a sinistra; è richiesta la patente italiana rilasciata da almeno 3 anni e la 
carta di credito non elettronica (età minima 23 anni, massima 72 anni). L’auto verrà 
consegnata in aeroporto 24 ore su 24 con il pieno di benzina che deve essere pagato 
al momento del ritiro dell’auto e non è rimborsabile. L’auto può essere riconsegnata 
con il serbatoio vuoto. Non è possibile accedere con l’auto a noleggio nella zona nord 
di Cipro (area sotto occupazione turca) perché non coperta da assicurazione.

QUOTE PER AUTO AL GIORNO

TIPI DI AUTO*      3-7 GIORNI        GIORNO       
      EXTRA          ________________________________________________
Cat. B - Matiz a/c 1.0 41 41         
Cat. C - Picanto a/c 1.2 45 45         
Cat. E - Fiesta a/c 1.4 59 59         
Cat. G - Suzuki Jimny 1.6 75 75         
________________________________________________    

*I modelli auto sono indicativi e possono essere sostituiti da 
auto similari di pari categoria.
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ALL INCLUSIVE
1° BAMBINO SOGGIORNO GRATIS
2° BAMBINO SCONTO 50% SUL SOGGIORNO
ANIMAZIONE ANCHE IN ITALIANO

La struttura, conosciuta e apprezzata dalla clientela italia-
na, è situata sulla costa sud orientale dell’isola e si affaccia 
su una spiaggia di sabbia dorata delimitata da un verde e 
curato giardino. La qualità dei servizi offerti e la professio-
nalità del personale assicurano una vacanza confortevole 
e dinamica. Si trova accanto al caratteristico porticciolo 
di pescatori con negozi e taverne e solo a qualche chilo-
metro da Ayia Napa, la località più vivace e movimentata 
dell’isola.

Categoria: 4 stelle – Località: Protaras
POSIZIONE: 2,5 km da Protaras, circa 8 km da Ayia 
Napa, raggiungibili tramite servizio bus di linea, fermata a 
pochi metri dall’hotel, 65 km dall’aeroporto di Larnaca. 
SPIAGGIA: direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia 
dorata, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, 
il giardino che delimita la spiaggia è attrezzato con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
STRUTTURA E SERVIZI: costituita da un corpo 
centrale e da un edificio annesso, dispone di piscina 
d’acqua dolce con idromassaggio e piscina per bambini, 
attrezzate con ombrelloni e lettini, piscina coperta, area 
giochi per bambini, sala TV, parcheggio. A pagamento: 
internet service, connessione wi-fi, sala conferenze, ser-
vizio lavanderia, minimarket, coiffeur, negozio di souvenir, 
noleggio biciclette, baby sitting su richiesta. Carte di 
credito accettate Visa, MasterCard, American Express, 
Diners.
SISTEMAZIONI: 228 camere distribuite nel corpo 
centrale e nell’edificio annesso. 
Camere Standard: dispongono di servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, radio, TV satellitare, aria condi-
zionata a controllo individuale, minibar, coffee facilities, 
cassetta di sicurezza a pagamento, accesso a internet a 
pagamento, balcone. 

Camere Kids: situate nell’edificio annesso e tutte 
vista monti, dispongono degli stessi servizi delle camere 
Standard. Possono ospitare minimo 2 adulti e 2 bambini, 
massimo 3 adulti e 1 bambino.
Camere Family Standard: situate nel corpo cen-
trale, al primo piano e tutte vista monti, sono più ampie 
e dispongono degli stessi servizi delle camere Standard. 
Possono ospitare minimo 2 adulti e 2 bambini, massimo 
3 adulti e 2 bambini. 
BAR E RISTORANTI: ristorante principale “Atrium” 
con ampia terrazza vista mare, con servizio a buffet e 
show cooking, pietanze per bambini; la cucina inter-
nazionale e locale è arricchita con piatti della cucina 
italiana. Serate a tema. Bar, snack/pool bar, beach bar. A 
pagamento: taverna à la carte “Mediterranean”.
All Inclusive: pensione completa (colazione e cena al 
ristorante principale, pranzo ala taverna) con servizio 
a buffet con bevande incluse ai pasti (acqua minerale 
naturale, vino locale sfuso, soft drinks, succhi di frutta 
e birra locale alla spina). Servizio bar compreso nell’All 
Inclusive, dalle ore 10.00 alle ore 23.00, con acqua 
minerale naturale, bevande alcoliche e analcoliche locali, 
soft drinks, succhi di frutta, vino e birra locali alla spina, 
cocktails, caffè (filter coffee), caffè espresso e cappuccino 
(distributore self service), tè, snack dolci e salati durante 
la giornata, una seduta di sauna e bagno turco (solo 
maggiorenni), 1 uscita di snorkeling.
ATTIVITA’: 2 campi da tennis e 1 campo da squash 
(entrambi con illuminazione a pagamento), ping pong, 
palestra, bocce, tiro con l’arco, beach volley, calcetto, 
idromassaggio (su prenotazione). Programma di ani-
mazione diurna e serale, miniclub 4/12 anni curati da 
staff internazionale (italiano compreso). A pagamento: 
biliardo, sala giochi, centro benessere con sauna, bagno 
turco, massaggi e trattamenti vari; a 100 mt sci nautico, 
pedalò, canoa, moto d’acqua, paracadute ascensionale, 
rings, banana boat.

CIPRO 80
Golden Coast
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ALL INCLUSIVE
2 BAMBINI SCONTO 60% SUL SOGGIORNO
ANIMAZIONE ANCHE IN ITALIANO

Realizzato in elegante stile coloniale e recentemente rin-
novato, questo Resort è situato su una baia sabbiosa, con 
pittoresche formazioni di roccia, in un’area incontaminata 
di Protaras a pochi chilometri dall’animata località di Ayia 
Napa. Offre una calda e rilassata atmosfera, è adatto per 
tutti i tipi di clientela ed è particolarmente indicato alle 
famiglie con bambini grazie alle numerose attività ricreati-
ve e all’ampiezza degli spazi.. 

Categoria: 4 stelle – Località: Protaras
POSIZIONE: 3 km da Protaras, circa 7 km da Ayia 
Napa, raggiungibili tramite servizio bus di linea, fermata 
a circa 600 mt, 55 km dall’aeroporto di Larnaca. 
SPIAGGIA: l’hotel si affaccia direttamente sulla spiag-
gia di sabbia dorata, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento, teli mare con deposito cauzionale.
STRUTTURA E SERVIZI: costituita da un insieme 
di piccoli edifici immersi in un rigoglioso e ampio giar-
dino, dispone di 2 piscine d’acqua dolce, di cui una per 
bambini, con getti d’acqua, attrezzate con ombrelloni e 
lettini, piscina coperta con idromassaggio situata all’in-
terno di una grotta, area giochi per bambini, parcheggio. 
A pagamento: internet service, connessione wi-fi, 2 sale 
conferenza, lavanderia self-service, servizio lavanderia, 
minimarket, negozio di souvenir, noleggio biciclette, 
baby sitting su richiesta. Carte di credito accettate Visa, 
MasterCard, American Express.
SISTEMAZIONI: 166 camere molto ampie (55 mq 
circa), composte da un soggiorno con angolo cottura 

e due divani letto e da una camera da letto separata, 
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, 
TV satellitare, aria condizionata a controllo individuale, 
ventilatore a pale, minifrigo, cassetta di sicurezza a 
pagamento, connessione wi-fi a pagamento, balcone o 
veranda. Possono ospitare massimo 4 adulti.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale “La 
Piazza al fresco” offre servizio a buffet per colazione 
e servizio à la carte per la cena o serate a tema con 
servizio a buffet, pietanze per bambini. A pagamento: 
pranzo a buffet presso il ristorante principale, ristorante 
à la carte “Sea View” per snack e pranzi leggeri, 2 pool 
bar, cocktail bar.
All Inclusive: pensione completa presso il ristorante 
principale con servizio a buffet con bevande incluse 
ai pasti (acqua depurata, vino locale sfuso, soft drinks, 
succhi di frutta). Servizio bar compreso nell’All Inclusive, 
dalle ore 10.00 alle ore 24.00 in bar selezionati, con 
acqua depurata, bevande alcoliche e analcoliche locali, 
soft drinks, vino e birra locali alla spina, cocktails, caffè 
(filter coffee) con torte nel pomeriggio, gelati sfusi per i 
bambini durante la giornata. 
ATTIVITA’: 2 campi da tennis con illuminazione a 
pagamento, campo da squash, ping pong, palestra, tiro 
con l’arco, beach volley, bocce, volano, percorso jogging. 
Programma di animazione diurna e serale, miniclub 4/12 
anni (6 giorni alla settimana) curati da staff internaziona-
le (italiano compreso). A pagamento: sala giochi, sauna, 
idromassaggio, bagno turco, massaggi; sci nautico, pedalò, 
canoa, moto d’acqua, paracadute ascensionale, rings, 
banana boat, centro diving con possibilità di effettuare 
corsi.
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OTTIMA POSIZIONE
BAMBINO SCONTO 50% SUL SOGGIORNO

Hotel tradizionale, a pochi passi dal centro e in posizione 
panoramica sul mare, offre un buon livello di servizi in un 
ambiente elegante e curato. Adatto a ogni tipo di clientela.

Categoria: 4 stelle – Località: Ayia Napa
POSIZIONE: a circa 15 minuti dal centro di Ayia 
Napa, 50 km dall’aeroporto; fermata bus di linea a 100 
mt. 
SPIAGGIA: direttamente sulla spiaggia di sabbia, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, il giardi-
no che delimita la spiaggia è attrezzato con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti.
STRUTTURA E SERVIZI: costituita da un unico 
corpo centrale circondato da un ampio giardino, dispo-
ne di piscina d’acqua dolce con area per bambini, attrez-
zata con ombrelloni e lettini, piscina coperta, area giochi 
per bambini, sala TV, connessione wi-fi, parcheggio. A 
pagamento: internet service, servizio lavanderia, coiffeur, 

negozio di souvenir, noleggio biciclette, baby sitting su 
richiesta. Carte di credito accettate Visa, MasterCard, 
American Express, Diners.
SISTEMAZIONI: 177 camere dotate di servizi priva-
ti, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata 
a controllo individuale, cassetta di sicurezza, minibar, 
coffee facilities, connessione wi-fi, balcone. 
BAR E RISTORANTI: ristorante “Ithaka” con ser-
vizio al tavolo per la cena (servizio a buffet una volta a 
settimana durante la serata cipriota), colazione a buffet 
presso il ristorante/caffetteria “Calypso”. A pagamento: 
bar, pool bar, ristorante/caffetteria “Calypso” con servi-
zio al tavolo per il pranzo e spuntini durante la giornata.
ATTIVITA’: campo da tennis con illuminazione a 
pagamento, ping pong, palestra, leggero programma di 
intrattenimento serale, miniclub internazionale 4/12 anni 
(luglio e agosto). A pagamento: biliardo, sala giochi, cen-
tro benessere con sauna, idromassaggio e bagno turco; 
sci nautico, pedalò, canoa, moto d’acqua, paracadute 
ascensionale, banana boat.
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VICINO AL CENTRO
1° BAMBINO SOGGIORNO GRATIS
2° BAMBINO SCONTO 50% SUL SOGGIORNO

Grazioso e ampio complesso costruito in stile moderno e 
circondato da giardini, in posizione panoramica sulla baia 
di Ayia Napa; il centro del villaggio è raggiungibile a piedi. 
Offre un ottimo rapporto qualità/prezzo, è adatto a ogni 
tipo di clientela ed è ideale per i giovani per la vicinanza ai 
locali notturni. Possibilità di scegliere trattamento di mezza 
pensione o All Inclusive a seconda del proprio ideale di 
vacanza.

Categoria: 3 stelle – Località: Ayia Napa
POSIZIONE: 1 km dal centro di Ayia Napa, raggiun-
gibile a piedi, 45 km dall’aeroporto di Larnaca, fermata 
bus di linea a 50 mt. 
SPIAGGIA: a 300 mt spiaggia di sabbia attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: costituita da un unico 
edificio di 4 piani, dispone di piscina d’acqua dolce con 
area per bambini attrezzata con ombrelloni e lettini, 
piscina coperta, area giochi per bambini, sala TV, connes-
sione wi-fi in zona reception, parcheggio. A pagamento: 
internet service, sala conferenze, servizio lavanderia, 
negozio di souvenir, baby sitting su richiesta. Carte di 

credito accettate Visa, MasterCard, American Express.
SISTEMAZIONI: 143 camere, dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condi-
zionata a controllo individuale, coffee facilities, balcone; 
minifrigo, cassetta di sicurezza e connessione wi-fi a 
pagamento. Le camere Family sono più ampie e 
possono ospitare minimo 2 adulti e 2 bambini, massimo 
4 adulti.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale “Napa” 
con servizio a buffet per la colazione e la cena, serate a 
tema. A pagamento: servizio a buffet per il pranzo, risto-
rante/taverna à la carte “Belle View”, bar, snack/pool bar.
All Inclusive: pensione completa presso il ristorante 
principale con servizio a buffet con bevande incluse 
ai pasti (acqua depurata, vino locale sfuso, soft drinks). 
Servizio bar compreso nell’All Inclusive, dalle ore 10.00 
alle ore 23.00, con acqua depurata, bevande alcoliche e 
analcoliche locali, soft drinks, vino e birra locali alla spina, 
liquori locali, cocktails, caffè (filter coffee), tè, snack dolci 
e salati durante la giornata (escluso ore pasti).
ATTIVITA’: campo da tennis con illuminazione a 
pagamento, ping pong, palestra. Leggero programma di 
intrattenimento serale (internazionale). A pagamento: 
biliardo, sala giochi, sauna, idromassaggio, bagno turco, 
massaggi; sci nautico, windsurf, pedalò, canoa, paracadute 
ascensionale.

�

�
�

�

�
�

�
	

�����
��
�
���
������
���
�������
�����������
���������������
����
��
��
�������
����

 

����	� ���������
���� �
��
��
 �������������
����

���������� ���,������ ������� �� !"#�$�%&'%#(#

���
��
 �
����� �����) *�-*����
����
���� �� �
+-�,��+�,�+-�--�+0�-- �	 �
 �� �'�#�% ��� ���
+-�.�-,�.�-/�-+��-�-+ ��� �
 �� �'�#�% ��� ���
-.�.��-�. �	
 �� 
� �'�#�% ��� ���
+-�/��+�/ ��� ��� 	� �'�#�% ��� ���
+-���*,���*.���-.�-+ ��� ��� �� �'�#�% ��� ���
*.����-�� ��� ��� �� �'�#�% ��� ���
+-���+����-.���*,�� ��� ��� �	 �'�#�% ��� ���
+����-,�� ��	 �
� �	 �'�#�% �	� ��

2*
++��*�*
*�,��

�-�-,
�+��
������
*
�-,��*��
��.*,�

,,��.
,�,--���

�-
������
*�*��
/�
����*���������!��,,��,
*������� ����������	�
����
����
��		
���	� �������� ����	��� ��	�� � /- ������� )0.) ���� � (/ � �		 ���	����� ��	�� � .*- ������� )0.) ���� � -( �
����
����������
��	���
�	��� �!�������
����������
��� %1�������
������	��� .-)�����		���
�����
!	��$	��	� ���
���	�����)0.)����� ��������	����	���������
������	� �����)���	�����.����������������!129���������	����
�����
���!����	�	�
 ��  �� 	����%� ���	� �������� ..1���		����������	�4�
����
�������6���������������
����7�
�!���!	���	� ��		������ ��
 ������ ) ��
���� ���	��� ��		� ����� 8��	�4�
����
������8� �
����
������ �
����� �� 
�������� � /!
��
���
�������������
���
���6�������)���
����79��
����
�������	��������6����������������������������
���
���(!�������7�� (1�
�	�	�
����� �
�������������	�4������
��� ��	����� ���������
�%����
���� %1���
��������)���
���� ��
����
����������	����
%�
�*����	�!��� ����� �������� �
����� ��	��0������� � *1 � ������
������ �����0�����	�� � ����		������ � (1 ��	�� 
� �1���������10.)������������������
����
���
���	��� .11�
��
������	�!��������������������
��������	��0��������� �! �������
������������0�����	������	����

CIPRO 84
Bella Napa Bay

CIPRO



�

(
�

����������
���������'�)��*���%��������������*���������������������������*���+����������������

����������+������ ��������� *���+�����������))��*�� 
��������� 
���������%�)��*��
���������������� ���� �������*�, �������*�,���� �	
����������
��*���� ���* ,���*����) .���*����)��))��*�� �� �

+-�,�*,�%�*.�'�-+��-�-+ �	 �� �	��	� � ��
*.�%�+%�'�-.�'�*,�' �	� �
��	� � ���	
+'�'�-,�' ��� ����� � ����

�����--��	����0���	����������	
� ���������
�� ��!����	����������������
����
��"�������
�� ��#����	���$
%&����
����
��!�����'()����	����������		���������*����!���
���$
������������ ����� ����-���� . +# � �����
����
� " ��� ! ���	��� . #, - ���� ��� �-����
� . '! .��� ���
//  � ���'�� ��� �
	�� �����������0$
����������������� 
��-�("���
�����	��� 	���
��. "!1�	�����"��
��*����2���
��.�����������!�� ��
�0$
���� �������� �� "��
� *��� 2 ��
� ����� � �� ��������  � ��3��
� ��� 4 ��

�/ ��
��� � ���	���� �� �������
� ." ��
� ��
$ 5 ���
!('����	���0/�
��	0������
���	���	�$
����*���������6 "��
� ��	
���� ���
��� � ��
�(������� . +1 - �		�����-���� �� ���(�������� � ����������
� . '1 � ��
�/ . #1
��������1("!�����$�7�		�����������������
�����. "11$
��������������6�"��
����	
��������
����� ��
�(��������. #)/��		�����-������� ���(��������������	�$

A CONTATTO CON LA NATURA
TRANQUILLITA’ E BENESSERE

I CYPRUS VILLAGES sono stati creati nel 1987, 
con l’intento di dare nuova vita alle comunità rurali e nello 
steso tempo salvaguardare il patrimonio architettonico che 
si stava perdendo. Le case abbandonate sono state ristrut-
turate e adattate alle attuali esigenze di comfort senza 
sacrificare il loro carattere rustico originale. Questa iniziati-
va ha ben presto suscitato l’interesse di molti visitatori che 
hanno scoperto il fascino naturale di queste case immerse 
nella tranquilla campagna di Cipro. 

POSIZIONE: le case tradizionali sono distribuite in 
diversi villaggi dell’isola, ognuno con le sue peculiarità e 
attrazioni. 
VILLAGGI DI CIPRO: 
Regione di Tochni - Villaggi di Tochni, Kalavassos, 
Pentakomo e paesi limitrofi 
Situata a sud dell’isola sul lungomare tra Larnaca e 
Limassol. Indicata per chi desidera abbinare le escursioni 
e le attività a momenti di relax sulla spiaggia.
Regione di Troodos - Villaggio di Kilani 
E’ la parte montana e più interna di Cipro, ricca di per-
corsi naturalistici attraverso valli e colline. Ideale per gli 
appassionati delle montagne.
Regione di Paphos/Akamas/Pomos - Villaggi di 
Goudi e Polis Chrysochous 
Situata nella parte ovest dell’isola, rinomata per la bel-
lezza dell’ambiente naturale, a breve distanza dal famoso 
parco naturale di Akamas. Ideale per gli amanti dell’ar-
cheologia e della cultura.
SERVIZI: nei villaggi si trovano il negozio del paese, 
caffè tradizionali e taverne. Inoltre, in ogni villaggio (tran-
ne Kilani) è disponibile una piscina attrezzata.
SISTEMAZIONI: ogni complesso dispone di mono-
locali (studio per 2 persone), appartamenti bilocali con 
soggiorno e una camera da letto (appartamento 1 per 
2/3 persone) e appartamenti trilocali con soggiorno e 

due camere da letto (appartamento 2 per 4/5 persone, 
non possibile in zona 2 e tour). Tutte le abitazioni sono 
rifinite in legno e pietra, tipiche dell’architettura tradizio-
nale di Cipro e dispongono di angolo cottura, minifrigo, 
telefono, riscaldamento centralizzato, aria condizionata 
(da richiedere e saldare in loco), balcone o patio. Pulizia 
una volta alla settimana. Cambio biancheria (asciugamani 
e lenzuola) una volta a settimana; biancheria da cucina 
non fornita.
ATTIVITA’: potrete approfittare di una vacanza in 
pieno contatto con la natura con moltissime possibilità 
di svago e divertimento, a partire dalle escursioni sui 
200 km di sentieri sparsi in tutta l’isola, giri in bicicletta, 
gite a cavallo, fino ai soggiorni nelle località di mare e il 
relax sulla spiaggia. In alcuni periodi si potranno pratica-
re anche le attività tradizionali dell’isola come la raccolta 
delle arance fino a giugno o la festa del vino di Limassol 
nel mese di settembre.
TRASFERIMENTI: per queste località non sono pre-
visti trasferimenti. E’ pertanto indispensabile il noleggio 
di un’auto. Tutte le località sono facilmente raggiungibili 
e all’arrivo a Cipro, i nostri incaricati forniranno tutte le 
indicazioni e informazioni necessarie.

SOGGIORNO IN CASE TRADIZIONALI
Il programma comprende 7 pernottamenti in una 
casa tradizionale. 
Abbiamo selezionato le sistemazioni più confortevoli 
situate nei seguenti villaggi:
Zona 1 – Tochni, Kalavasos e Pentakomo
Zona 2 – Troodos
E’ possibile scegliere la zona in cui soggiornare. Il 
nome del villaggio e della sistemazione prenotata 
verranno comunicati al momento della conferma.

TOUR IN CASE TRADIZIONALI
Per questa soluzione abbiamo selezionato un itinerario 
completo da percorrere in autonomia con la propria 
auto. Il programma comprende 7 pernottamenti in 
diverse case tradizionali. I nomi dei villaggi e delle 
sistemazioni prenotati verranno comunicati al momento 
della conferma. Le località indicate per le visite sono 
da considerarsi come suggerimenti e non escursioni 
organizzate.

1° giorno – ITALIA / CIPRO
Arrivo all’aeropor to di Larnaca e ritiro dell’auto. 
Partenza per il villaggio di Tochni e pernottamento.

2° giorno – TOCHNI / NICOSIA
Partenza per Nicosia. Lungo il tragitto sosta a Petra 
Tou Romiou. Si prosegue per l’Arcivescovado, il 
Museo Bizantino e la Cattedrale di San Giovanni. 
Suggeriamo una visita nel centro storico di Nicosia, 
al Museo Nazionale di Cipro e al villaggio di Lefkara 
famoso per i pizzi, i merletti e le lavorazioni in argen-
to. Pernottamento a Tochni.

3° giorno – TOCHNI / LIMASSOL
Visita della città di Limassol e dintorni: il Regno di 
Curium, la casa di Eustolio, il Castello di Kolossi, il 
Santuario di Apollo Ylatis e la Fortezza medioevale 
di Limassol, la città di Amathus, antica città stato di 
Cipro. Pernottamento a Tochni.

4° giorno – TOCHNI / GOUDI o PANAGIA
Visita della città di Paphos e dintorni: la casa di 
Dioniso con i suoi famosi mosaici, le Tombe dei Re, la 
Chiesa di Panagia Chrysopolitissa, la Basilica di Aghia 
Paraskevi, una delle più interessanti chiese bizantine, 
infine il Monastero di Ayios Neofytos. Pernottamento 
a Goudi o Panagia.

5° giorno – GOUDI o PANAGIA
Si può visitare la casa nativa dell’Arcivescovo 
Makarios III nel villaggio di Panagia e proseguire per 
il Monastero di Chrysorrogiatissa con l’importante 
collezione di icone. Nella sua cantina vengono ancora 
prodotti vini pregiati. Proseguimento per il villaggio di 
Fyti, famoso per i merletti e per i Bagni di Afrodite. 
Pernottamento a Goudi o Panagia.

6° giorno – GOUDI o PANAGIA / KILANI o ARSOS
Partenza per il villaggio di Kilani attraverso le monta-
gne del Troodos. Visita al Monastero di Kykkos,il più 
famoso e ricco dell’isola e proseguimento per i villag-
gi di Pedoulas, Prodromos e Platres. Pernottamento a 
Kilani o Arsos.

7° giorno – KILANI o ARSOS
Visita al villaggio di Kakopetria e alla Chiesa di Aghios 
Nicolaos. Proseguimento per il villaggio di Galata, visi-
ta della Chiesa di Panagia Theotokkos o Archangelos 
Michail e per il villaggio di Omodos, famoso per 
la produzione del vino e dove è possibile visitare 
il Monastero di Stavros. Pernottamento a Kilani o 
Arsos.

8° giorno – CIPRO/ITALIA
Partenza per Larnaca, riconsegna dell’auto in aero-
porto e partenza per l’Italia o proseguimento del 
soggiorno in una località balneare.

AGRITURISMO SU MISURA: 
E’ possibile modificare l’ordine e il numero dei per-
nottamenti in ciascun villaggio senza nessun supple-
mento. Scegliete l’itinerario che preferite e lasciatevi 
trasportare dalla vostra fantasia alla scoperta di que-
sta magnifica isola.
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Ibiza, da sempre sinonimo di divertimento e sfrenata 
vita notturna, rivela splendide spiagge di sabbia fine 
lambite dal mare turchese, un interno profumato dalla 
macchia mediterranea e paesini tradizionali. Su tutto 
spicca il profilo fortificato di Ibiza città, i cui vicoli sono 
una tentazione in cui perdersi. Intorno al capoluogo si 
trovano le spiagge più famose, quali la frequentata Playa 
d’en Bossa o la modaiola Ses Salines, mentre sulla costa 
nord si aprono cale di grande bellezza, quali Es Figueral o 
il pittoresco golfo di San Miguel.

Formentera è la più suggestiva delle Baleari: dimenticarsi 
dell’orologio e vivere una vacanza in libertà, in pareo 
e infradito, girovagando in scooter o bicicletta. La 
natura incontaminata, le strutture a gestione familiare, 
il mare cristallino e le spiagge di sabbia chiarissima, i 
chiringuitos per l’aperitivo alla puesta del sol, i locali di 
Es Pujols frequentati anche dai vip la rendono una delle 
destinazioni più amate dagli italiani. 

Formentera è raggiungibile via mare da Ibiza con aliscafo 
o traghetto (0h40 circa).
Per ragioni operative si potranno rendere necessarie 
attese al porto di Ibiza, anche di alcune ore, oppure un 
pernottamento in transito.
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         IBIZA E FORMENTERA
Mar y movida
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ESCURSIONI PRENOTABILI IN LOCO
Da Ibiza: Giro dell’isola e mercatino hippy – 
Gita in catamarano – Formentera bus o bici – 
Crociera Es Vedrà – Ibiza noche.
Da Formentera:  Croc ier a Robinson/
Espalmador – Tramonto in barca.

I prezzi e i programmi delle escursioni verranno 
comunicati in loco. Informazioni a pag. 160-161.
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ELEGANTE E CURATO 
ALL INCLUSIVE
OTTIMA POSIZIONE

Complesso elegante ed accogliente direttamente sulla 
spiaggia di Playa d’en Bossa, vicino all’area naturale pro-
tetta di Ses Salines. L’elevato standard di servizi e una 
piacevole atmosfera rendono questa struttura adatta ad 
una clientela esigente.

Categoria: 5 stelle – Località: Playa d’en Bossa 
POSIZIONE: si affaccia sul tratto più esclusivo della 
famosa spiaggia di Playa d’en Bossa. A 6 km dal centro 
di Ibiza e 4 km dall’aeroporto. La fermata del bus di 
linea si trova a circa 50 metri dall’hotel.
SPIAGGIA: è la parte più ampia di Playa d’en Bossa, 
confinante con l’area naturale protetta di Ses Salinas. La 
spiaggia di sabbia chiara è attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento, teli mare gratuiti.
STRUTTURA E SERVIZI: composto da 5 edifici 
circondati da curati giardini, dispone di 4 piscine di cui 
una con area per bambini, una ovale con splash pool, 2 
ad uso esclusivo dei più piccoli, terrazza solarium con 
ombrelloni e lettini, zona chill out con lettini balinesi, 
connessione wi-fi in reception, area giochi per bambini. 
A pagamento: internet service, lavanderia, 6 spaziose 
sale conferenze, coiffeur, noleggio biciclette, noleggio 
sterilizzatori per biberon e passeggini, baby sitting su 
richiesta. Carte di credito accettate Visa, MasterCard, 
Diners, American Express.
SISTEMAZIONI: 411 camere.
Camere Standard: dotate di due letti singoli o un 
letto king-size, aria condizionata a controllo individuale, 
ventilatore a soffitto, telefono, TV satellitare 32’’, mini-
frigo, cassetta di sicurezza, servizi privati con vasca idro-

massaggio, set caffè e tè, ferro e asse da stiro, balcone o 
terrazza; a pagamento: connessione wi-fi, docking station 
per iPod, accappatoio e ciabattine da bagno.
 Junior Suite: dotate degli stessi servizi delle camere 
doppie, dispongono inoltre di salone e minibar. Possono 
ospitare massimo 3 adulti e 1 bambino.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale a buffet, 
ristorante a buffet per il pranzo con vista sulla spiaggia 
di Playa d’en Bossa, due ristoranti tematici à la carte, 
lobby bar e pool bar. 
All Inclusive: prevede pensione completa con servizio 
a buffet con bevande incluse ai pasti (acqua, soft drinks, 
vino e birra locale). Il servizio bar All Inclusive, dalle ore 
10.00 alle ore 24.00, comprende acqua minerale natu-
rale, soft drinks, vino e birra locale, bevande nazionali e 
internazionali, alcoliche e analcoliche,cocktail, spumanti 
della casa, tè e infusi, caffè espresso, cappuccino, latte, 
alcuni gelati per i bambini, snack salati (10.00/ 18.00) e 
dolci (16.00/ 18.00). Il giorno della partenza servizio All 
Inclusive sino alle ore 12.00.
ATTIVITA’: palestra completamente attrezzata, 
campo polivalente per basket e calcetto, 7 campi da 
tennis, bocce, freccette, aerobica, aqua-gym, pallanuoto. 
Programma di animazione curato da staff internazio-
nale con attività diurne e serali. A pagamento: biliardo 
e sport nautici con gestione separata dall’hotel, Spa e 
attrezzato centro benessere con trattamenti e massaggi. 
Per i bambini è previsto programma internazionale di 
animazione con Baby-Club (2/4 anni) con supervisione 
di un genitore, Lisy Miniclub (4/8 anni) e Junior Club 
Black & White (9/14 anni) per i quali è disponibile 
anche console in hotspot. Per terminare la giornata i 
piccoli ospiti possono vedere un film nel mini-cinema o 
ballare nella mini-discoteca.
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IDEALE PER FAMIGLIE
BAMBINO 2/12 ANNI GRATIS
PRENOTA PRIMA

Club internazionale apprezzato dai clienti italiani, grazie 
all’attenta gestione e ad uno standard di servizi completo 
e di buon livello. Gode di una posizione tranquilla e si 
affaccia su una bella spiaggia di sabbia. Meta ideale per le 
famiglie, visti i tanti servizi riservati ai bambini; ma anche a 
coloro che optano per una vacanza confortevole. 

Categoria: 3 stelle
Località: San Carlos/Figueral 
POSIZIONE: ubicato nella zona residenziale di Es 
Figueral, è situato a 8 km da Santa Eulalia, 32 km dall’ae-
roporto, 25 km dal centro di Ibiza. Servizio di bus gra-
tuito per Santa Eulalia più giorni alla settimana, bus per 
Ibiza una volta a settimana a pagamento. 
SPIAGGIA: si affaccia sulla spiaggia di sabbia attrez-
zata con lettini e ombrelloni a pagamento. Teli mare 
disponibili su deposito cauzionale.
STRUTTURA E SERVIZI: è inserito nel complesso 
Invisa Figueral Resort, in tipico stile mediterraneo, dispo-
ne di 2 piscine di acqua dolce, con area per bambini, 
attrezzate con ombrelloni e lettini, 1 piscina climatizzata 
coperta, area giochi per bambini, sala TV, splendida zona 
per bambini “Isola Pirata” di 5.000 mq con percorso 
avventura (fruibile con supervisione degli animatori), 
Nave Pirata con scivoli, giochi e getti d’acqua e piscina 
per i più piccoli. Area dedicata agli adulti (maggiori 18 
anni) con piscina, vasca idromassaggio, spazio massaggi, 
zona chill out e Buda Bar. I clienti potranno accedere a 
tutti i servizi del complesso. A pagamento: connessione 
wi-fi, servizio lavanderia a gettoni, noleggio biciclet-
te, noleggio passeggini. Dispone di 2 sale conferenze 
totalmente attrezzate. Carte di credito accettate Visa, 
MasterCard, Diners, American Express.

SISTEMAZIONI: 320 camere disposte sia nel corpo 
centrale sia in palazzine circondate da giardini curati. 
Camere Standard: servizi privati, telefono,TV satel-
litare, aria condizionata a controllo individuale, minifrigo, 
cassetta di sicurezza a pagamento, asciugacapelli con 
deposito cauzionale e da richiedere alla reception, 
balcone o terrazza (escluse le camere doppie ad uso 
singola). Ospitano un massimo di 3 adulti e 1 bambino.
Camere Premium: più ampie e confortevoli, dispon-
gono, oltre ai servizi standard, di terrazza con vista mare 
o piscina, tè/coffee facilities, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza gratuita. Sono state rinnovate nel 2011 e ospi-
tano un massimo di 3 adulti e 1 bambino.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con 
terrazza panoramica sul mare. Prevede servizio a buffet, 
show cooking, buffet dedicato ai bambini, serata a tema. 
Il nuovo ristorante panoramico La Marina con servizio a 
buffet (con prenotazione per la cena). Bar e pool bar. 
All Inclusive: prevede pensione completa con servizio 
a buffet e bevande incluse ai pasti (acqua minerale natu-
rale, soft drinks, vino e birra locale). Servizio bar com-
preso nell’All Inclusive, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, 
con acqua minerale naturale, soft drinks, vino e birra 
locale, bevande nazionali e internazionali, determinati 
gelati per i bambini, snack dolci e salati durante la gior-
nata. Cassetta di sicurezza gratuita in camera (richiesto 
deposito cauzionale). Il giorno della partenza servizio All 
Inclusive sino alle ore 12.00.
ATTIVITA’: pallavolo, ping pong, ginnastica, acquagym, 
palestra, balli, tiro con l’arco e carabina, bocce, 3 campi 
da tennis, campo polisportivo, discoteca. Programma di 
animazione diurna e serale per adulti e bambini curato 
da staff internazionale, con miniclub diviso per fasce 
d’età. A pagamento: biliardo, idromassaggio, sala giochi, 
nelle vicinanze centro diving.
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3°/4° QUARTO LETTO ADULTO GRATIS
BAMBINI GRATIS
PRENOTA PRIMA

Complesso di appartamenti situato nella tranquilla località 
di Porto San Miguel, nel nord dell’isola. Circondato da una 
bella pineta e vicino alla spiaggia sabbiosa, rappresenta 
una soluzione indipendente per le famiglie che desiderano 
scegliere il trattamento alberghiero più idoneo, dal solo 
pernottamento all’ all inclusive. Consigliato il noleggio 
dell’auto per coloro che desiderano scoprire le tante attra-
zioni di Ibiza.
 
Categoria: 2 chiavi 
Località: Puerto San Miguel
POSIZIONE: sorge a due passi dal mare, nelle imme-
diate vicinanze di supermarket, negozi e ristoranti e 
a pochi chilometri dalla tradizionale cittadina di San 
Miguel. A 26 km dall’aeroporto e 20 km dal porto di 
Ibiza. Servizio di bus di linea con fermata di fronte all’in-
gresso della struttura.
SPIAGGIA: la bella baia naturale di Puer to San 
Miguel, circondata da pini marittimi e attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento si trova a soli 25 mt: di 
sabbia chiara e con un mare trasparente è considerata 
una delle più belle dell’isola.
STRUTTURA E SERVIZI: formato da 5 blocchi 
con ampi spazi comuni, dispone di 3 piscine, di cui una 
dedicata ai bambini con scivoli e getti d’acqua, terrazze 
attrezzate con ombrelloni e lettini, area giochi per bam-
bini. A pagamento: connessione wi-fi, servizio lavanderia, 
negozio di souvenir. Carte di credito accettate Visa, 
MasterCard.

SISTEMAZIONI: 125 appartamenti, ampi e confor-
tevoli.
Studio: unico ambiente dispone di divano letto doppio 
e angolo cottura con frigo, servizi privati con asciugaca-
pelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata, cassetta 
di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza. Pulizia e 
cambio biancheria da bagno ogni 3 giorni, cambio bian-
cheria da letto una volta a settimana. Possono ospitare 
massimo 2 adulti e 1 bambino. 
Appartamenti: bilocali e trilocali, più ampi sono 
composti da una/due camere da letto e soggiorno con 
divano letto. I bilocali possono ospitare massimo 3 adul-
ti e 1 bambino. I trilocali possono ospitare massimo 4 
adulti e 2 bambini. 
BAR E RISTORANTI a pagamento: ristorante prin-
cipale climatizzato con servizio a buffet e bar.
All Inclusive: prevede pensione completa con bevan-
de incluse ai pasti (acqua minerale naturale, vino e 
birra locali, soft drinks). Il servizio bar all inclusive, attivo 
dalle ore 08.00 alle ore 23.00, prevede acqua minerale 
naturale, bevande non alcoliche e alcoliche locali e 
dalle 11.00 alle 18.00 snack dolci e salati, gelati ad orari 
prestabiliti.
ATTIVITA’: ping pong, freccette, pallavolo. A paga-
mento: sala giochi e possibilità di praticare, nelle vici-
nanze, alcuni spor t acquatici con gestione indipen-
dente dall’hotel, come windsurf e sci d’acqua, diving. 
Programma di animazione soft, svolto sei giorni alla 
settimana, curato da staff internazionale con attività 
dedicate ai bambini.
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CHIC E RAFFINATO
VICINO AL MARE E AL CENTRO
PRENOTA PRIMA

Adatto ad una clientela esigente, alla ricerca di un buon 
livello di servizi, in un’atmosfera tranquilla e rilassante, a 
due passi da una delle più rinomate e frequentate spiagge 
dell’isola, dai beach club di moda e dai centri del diverti-
mento notturno.

Categoria: 4 stelle Sup.
Località: Playa d’en Bossa
POSIZIONE: recentemente rinnovato, è situato nella 
vivace Playa d’en Bossa, in posizione fronte mare, a 2 
km dal centro di Ibiza e a 4 km dall’aeroporto. La fer-
mata dei bus di linea si trova a circa 150 mt.
SPIAGGIA: l’animata spiaggia sabbiosa di Playa d’en 
Bossa si trova a soli 100 mt. Possibilità di noleggiare 
ombrelloni e lettini e praticare sport nautici a paga-
mento
STRUTTURA E SERVIZI: dispone di 2 piscine di 
acqua dolce di cui una esterna con vista panoramica 
sulla spiaggia e area per bambini, attrezzata con ombrel-

loni e lettini ed una interna climatizzata, sale conferenze 
modernamente arredate, connessione wi-fi, parcheggio. 
A pagamento: internet service, servizio di lavanderia. 
Carte di credito Visa e Mastercard.
SISTEMAZIONI: 217 camere, totalmente rinnovate 
nel 2013.
Camere Standard: insonorizzate e finemente arre-
date dispongono di aria condizionata a controllo indivi-
duale, TV LCD satellitare, minibar gratuito (esclusi alco-
lici), connessione wi-fi, servizi privati con asciugacapelli, 
balcone o terrazza. A pagamento: cassetta di sicurezza. 
Possono ospitare massimo 2 adulti. 
Camere Superior: più confortevoli, dispongono degli 
stessi servizi delle standard e inoltre di divano letto 
doppio e vista mare laterale. 
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con vista 
panoramica e servizio a buffet. A pagamento: ristorante 
a la carte ubicato nel curato giardino, bar.
ATTIVITA’: palestra modernamente attrezzata, cen-
tro benessere con sauna, bagno turco e idromassaggio. 
A pagamento: massaggi, trattamenti estetici, campo da 
tennis con illuminazione e attrezzatura.
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OTTIMA POSIZIONE
NOLEGGIO SCOOTER
GESTIONE FAMILIARE

Hostal curato, dall’attenta gestione familiare e dall’at-
mosfera tradizionale, in splendida posizione di fronte al 
porticciolo di La Savina, non lontano dalle principali spiagge 
dell’isola.
 
Categoria: 3 stelle – Località: La Savina
POSIZIONE: sorge in ottima posizione fronte mare, 
nella Marina di Formentera, a circa 4 km dal centro di Es 
Pujols. Nelle vicinanze numerosi negozi, ristoranti e bar.
SPIAGGIA: a pochi passi dalla spiaggia del Lago 
S’Estany d’es Peix e a 2 km dalle famose spiagge di 
Illetas, tra le più belle e frequentate di Formentera, alcu-
ne attrezzate con ombrelloni e lettini a pagamento. 

STRUTTURA E SERVIZI: piccolo complesso in 
stile tradizionale, dispone di servizio di ricevimento, con-
nessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento: 
noleggio biciclette. Carte di credito accettate Visa e 
MasterCard.
SISTEMAZIONI: 40 camere, arredate semplice-
mente, dispongono di servizi privati con asciugacapelli, 
TV satellitare, aria condizionata a controllo individuale. 
Disponibili camere con balcone e camere vista mare. 
BAR E RISTORANTI: ristorante, dotato di splen-
dida terrazza e bella vista sul porticciolo, con servizio 
a buffet per la prima colazione, pranzo o cena con 
servizio al tavolo che prevede un antipasto, un piatto 
principale e un dessert (scelta tra due proposte per 
ogni portata). 
ATTIVITA’ a pagamento: nelle vicinanze, non dipen-
denti dall’hotel, centro diving, windsurf, kayak.
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E’ una formula roulette tra piccoli complessi di 
appartamenti o hostal situati nella aree più turisti-
che dell’isola, particolarmente adatta a coloro che 
privilegiano la vacanza balneare in autonomia alla 
ricerca delle cale più belle. Consigliato il noleggio 
di uno scooter o di un’auto. Il nome della struttura 
sarà comunicato prima della partenza
.
Categoria: viviendas turisticas o hostal 1 
stella Località: Formentera
POSIZIONE: ubicati prevalentemente nelle 
località più conosciute di Formentera.
SPIAGGIA: ad una distanza variabile dalle più 
belle spiagge dell’isola, alcune attrezzate con 
ombrelloni e lettini (a pagamento).
STRUTTURA E SERVIZI: generalmente 
a gestione familiare, conosciute dalla clientela 
italiana, con servizio ricevimento ad orari pre-
stabiliti. Gli hostal dispongono di sala ristorante 
per la prima colazione e la cena, nel caso di 
trattamento di mezza pensione. Carte di credito 
non accettate.

SISTEMAZIONI: previste diverse tipologie in 
base alla formula prescelta.
Studio: monolocali per 2 persone, con divano 
letto doppio, angolo cottura attrezzato, servizi 
privati, TV satellitare, aria condizionata, cassetta 
di sicurezza a pagamento, balcone.
Appartamenti: bilocali per 3/4 persone com-
posti da soggiorno con divano letto doppio e 
camera da letto doppia, angolo cottura attrez-
zato, servizi privati, TV satellitare, aria condizio-
nata, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone. 
Servizio di pulizia 2 volte alla settimana; cambio 
biancheria da letto 1 volta alla settimana, da 
bagno 2 volte alla settimana.
Camere: ubicate negli hostal, dispongono di 
servizi privati, TV satellitare, aria condizionata, 
cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o 
terrazza. Pulizia camera e cambio biancheria da 
bagno 6 volte a settimana, cambio biancheria da 
letto una volta alla settimana.

SPIAGGIA DI ILLETAS
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Minorca, patrimonio dell’Unesco, ha forti legami con le 
tradizioni e offre un panorama unico di spiagge e calette: 
sulla costa nord, aspra e rocciosa, si aprono splendide baie 
come l’incantevole Son Parc o il golfo di Fornells, con il 
pittoresco paesino di pescatori; il litorale sud offre amplissimi 
arenili quali Son Bou e Cala Galdana, alternati a piccole 
calette nascoste, tra cui le indimenticabili Cala Macarella e 
Cala n Turqueta. Il centro storico medievale di Ciutadella, le 
bianche casette di Binibeca, lo splendido porto naturale di 
Mahon ricco di negozi e ristoranti, completano l’offerta di 
quest’isola tutta da scoprire.

Maiorca, la più grande e mondana dell’arcipelago, 
frequentata dai Reali di Spagna, è ricca di contrasti: alla 
splendida capitale medievale Palma, si contrappone l’interno 
punteggiato di borghi circondati da campi e mulini a vento; 
al frequentato litorale meridionale, dalle animate località 
turistiche quali Magalluf, fanno da contrappunto le coste 
orientali e settentrionali su cui si aprono pittoreschi borghi di 
pescatori come la bella Cala Ratjada.

MINORCA E MAIORCA
Las Islas bonitas
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ESCURSIONI PRENOTABILI IN LOCO
Da Minorca: Mahon – Ciutadella – Gita in catamarano – Gita in barca.
Da Maiorca: Giro dell’isola – Grotte del Drago – Sineu/Formentor 
– Cena e spettacolo ‘Don Quijote’ – Palma – Spettacolo e Son Amar – 
Palma Aquarium – Parchi acquatici.

I prezzi e i programmi delle escursioni verranno comunicati in loco. 
Informazioni a pag. 160-161.
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OTTIMA POSIZIONE
SPECIALE AUTO
AMBIENTE ELEGANTE

Il buon livello di servizi, gli ambienti curati ed eleganti, l’ot-
tima posizione nella baia di Cala Galdana, ne fanno una 
delle strutture da sempre apprezzate dagli ospiti italiani. 
Adatto anche a una clientela esigente alla ricerca di un 
atmosfera tradizionale. 

Categoria: 4 stelle
Località: Cala Galdana
POSIZIONE: sorge in posizione centrale nella rino-
mata località di Cala Galdana, a circa 35 km dall’aero-
porto e 25 km dall’antica capitale Ciutadella, a breve 
distanza da negozi, bar e ristoranti.
SPIAGGIA: a 150 mt dalla spiaggia di Cala Galdana, 
una delle più grandi e famose di Minorca, protetta dal 
vento e circondata da verdi pinete. La spiaggia, di sabbia 
fine e chiara, si affaccia su un mare cristallino e turchese. 
E’ attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. Teli 
mare disponibili gratuitamente.
STRUTTURA E SERVIZI: composto da un corpo 
centrale e bianche palazzine a due piani dislocate nei 
curati giardini, dispone di 2 piscine di acqua dolce, di 
cui una per bambini, e una con zona idromassaggio, 
attrezzate con ombrelloni e lettini, sala TV, area giochi 
per bambini, connessione wi-fi nell’area della reception. 

A pagamento: internet service, servizio lavanderia, sala 
conferenze, minimarket, negozio di souvenir, noleggio 
biciclette. Carte di credito accettate Visa, MasterCard, 
American Express.
SISTEMAZIONI: 320 camere disposte sia nel corpo 
centrale sia in palazzine circondate da giardini curati. 
Camere Standard: sono dotate di servizi privati con 
asciugacapelli, telefono,TV satellitare, aria condizionata 
a controllo individuale, minifrigo, cassetta di sicurezza a 
pagamento, balcone o terrazza.
Camere Family: sono composte da 2 camere dop-
pie comunicanti, doppi servizi privati e dispongono degli 
stessi servizi delle standard. Possono essere ubicate 
in corpo centrale o nelle palazzine adiacenti. Possono 
ospitare minimo 3 adulti, massimo 4 adulti e 1 bambino.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con 
servizio a buffet, menu speciale per bambini, angolo 
italiano e show cooking. A pagamento snack bar alla 
piscina, piano bar, pub e nuovo ed elegante snack bar 
Oasis, ubicato nel giardino con zona chill out, servizio à 
la carte, tapas, cocktails 
ATTIVITA’: ping pong, bocce, tiro con l’arco; centro 
benessere dotato di palestra, sauna e idromassaggio. 
Leggero programma di animazione internazionale, diur-
na e serale, per adulti e bambini con miniclub 4/12 anni. 
A pagamento: massaggi. Nelle vicinanze minigolf e sport 
acquatici non dipendenti dall’hotel.
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DIRETTAMENTE SUL MARE
AUTO GRATIS
ADATTO A FAMIGLIE

Complesso internazionale moderno ed accogliente, offre un 
buon compromesso tra divertimento e relax. Sorge diretta-
mente sulla spiaggia di sabbia di Cala’n Bosch. La marina, 
con le sue numerose possibilità di shopping bar e ristoranti, 
si trova a circa 300 mt.

Categoria: 4 stelle
Località: Son Xoriguer
POSIZIONE: in posizione privilegiata rispetto al mare 
e non lontano dall’animato centro storico di Ciutadella, 
che dista 10 km, raggiungibile tramite un comodo ser-
vizio di bus di linea, fermata di fronte alla struttura. 
L’aeroporto si trova a circa 55 km. Nelle vicinanze 
numerosi negozi, ristoranti e bar.
SPIAGGIA: in invidiabile posizione fronte mare su una 
piccola penisola adiacente alla bella cala di sabbia bianca 
di Cala’n Bosch, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. Teli mare disponibili su deposito cauzionale 
e con cambi a pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: complesso raccolto di 
bianche casette a due piani in tipico stile mediterraneo 
circondate da curati giardini dispone di 2 piscine di 

acqua dolce di cui una per bambini e terrazza attrez-
zata con ombrelloni e lettini. Area giochi per bambini, 
wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento: internet 
service, noleggio biciclette, noleggio passeggini, servizio 
lavanderia; baby sitting su richiesta. Carte di credito 
accettate Visa, MasterCard, American Express.
SISTEMAZIONI: 109 appartamenti, di cui 91 bilocali 
e 18 trilocali. 
Bilocali: composti da un soggiorno con divano letto 
doppio e una camera da letto separata, dispongono di 
servizi privati con asciugacapelli, cassetta di sicurezza 
e connessione wi-fi a pagamento, cucina attrezzata 
con minifrigo, telefono, TV satellitare, aria condizionata. 
Possono ospitare massimo 4 adulti.
Trilocali: composti da un soggiorno con divano letto 
doppio e da due camere da letto separate, dispongono 
degli stessi servizi dei bilocali. Possono ospitare massimo 
6 adulti.
BAR E RISTORANTI: dispone di ristorante princi-
pale a buffet con show cooking. A pagamento: bar prin-
cipale e pool bar per snack e pasti leggeri a la carte.
ATTIVITA’: animazione diurna e serale curata da staff 
internazionale con programmi per adulti e bambini con 
miniclub (4/12 anni). A pagamento: nelle vicinanze non 
dipendenti dall’hotel campi da tennis, di calcetto, Spa 
con centro benessere.
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BAMBINO 2/7 ANNI GRATIS
ADATTO A FAMIGLIE E COPPIE
PRENOTA PRIMA

Si affaccia direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia di 
Son Bou e grazie al servizio curato, la buona cucina e alle 
numerose attività di intrattenimento, è una delle strutture 
più complete di Minorca, perfetto per una vacanza in 
famiglia.

Categoria: 3 stelle – Località: Son Bou
POSIZIONE: a 20 km dall’aeroporto, 24 km dal cen-
tro di Mahon e 34 km da Ciutadella. Servizio di bus di 
linea con fermata davanti all’hotel.
SPIAGGIA: direttamente sulla famosa spiaggia di Son 
Bou, che vanta un arenile di sabbia fine di quasi 3 km, 
attrezzato con ombrelloni e lettini a pagamento. Teli 
mare disponibili su deposito cauzionale.
STRUTTURA E SERVIZI: formato da due edi-
fici gemelli dispone di 2 piscine di acqua dolce con 
area per bambini e attrezzate con ombrelloni e lettini, 
area giochi per bambini, sala TV. A pagamento: internet 
service,connessione wi-fi, lavanderia a gettoni, negozio 
di souvenir Yabba Dabba Doo, minimarket, parcheggio, 
baby sitting su richiesta. Carte di credito accettate Visa, 
MasterCard.
SISTEMAZIONI: 597 camere suddivise in standard 
e Flinstones.
Camere Standard: servizi privati, telefono, TV satel-
litare, asciugacapelli, ventilatore a pale, aria condizionata 
a controllo individuale, minifrigo, cassetta di sicurezza a 
pagamento, balcone o terrazza, ospitano un massimo 
di 2 adulti e 2 bambini (con sistemazione in letto a 
castello).

Camere Flinstones: arredate sullo stile del famoso 
cartone animato ‘Gli Antenati’ dispongono di servizi 
privati, telefono, TV satellitare a schermo piatto, asciuga-
capelli, ventilatore a pale, aria condizionata a controllo 
individuale, frigo, cassetta di sicurezza e console Wii su 
richiesta a pagamento, balcone o terrazza, ospitano un 
massimo di 2 adulti e 2 bambini (con sistemazione in 
letto a castello).
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con ser-
vizio a buffet, show cooking e alcuni piatti della cucina 
Italiana, ristorante Betty’s Kitchen in stile Flinstones aper-
to per la colazione e la cena presso l’edificio Pinguinos. 
A pagamento: bar, caffetteria, snack/pool bar. 
All Inclusive: prevede pensione completa con servi-
zio a buffet con bevande incluse ai pasti (acqua mine-
rale naturale, soft drinks, vino e birra locale). Servizio 
bar compreso nell’ All Inclusive, dalle ore 10.00 alle ore 
23.00, con acqua minerale naturale, soft drinks, succhi 
di frutta, bevande alcoliche e non alcoliche locali; snack 
dolci e salati, durante la giornata ad orari prestabiliti. 
Servizio All Inclusive, il giorno della partenza previsto 
sino alle ore 12.00.
ATTIVITA’: ping pong, bocce, tiro con l’arco e cara-
bina, corsi di spinning, aquagym, calcetto. Programma 
di animazione internazionale, anche in italiano, diurno 
e serale con miniclub diviso per fasce d’età da 8 mesi a 
17 anni, a orari prestabiliti, con laboratori, feste, attività 
speciali e parco giochi. A pagamento: divertente parco 
avventura Rocaventura per bambini con superjumper, 
parete per arrampicare e tappeti elastici, biliardo, tennis, 
minigolf, calcetto, sala giochi, sport acquatici.
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BAMBINI 2/12 ANNI GRATIS
TERZO LETTO ADULTO GRATIS
SPECIALE AUTO

 Immerso nella pineta e nelle immediate vicinanze della 
spettacolare baia di sabbia di Son Saura, è un comples-
so semplice e accogliente dall’atmosfera internazionale. 
Adatto alle famiglie e a coloro che prediligono l’aspetto più 
tranquillo della vacanza. 

Categoria: 2 stelle – Località: Son Parc
POSIZIONE: a 8 km da Fornells, tipico borgo di 
pescatori, a 25 km dall’aeroporto. Servizio di bus di 
linea con fermata di fronte all’hotel.
SPIAGGIA: accesso diretto alla meravigliosa spiaggia 
di Son Saura, dalle acque tranquille e trasparenti e dalla 
sabbia finissima e rosata, attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento, raggiungibile mediante passerella di 
legno. Teli mare a pagamento e su deposito cauzionale.
STRUTTURA E SERVIZI: formato da cinque bloc-
chi immersi nella pineta,  dispone di 2 piscine con area 
dedicata ai bambini e 1 ad uso esclusivo dei più piccoli, 
attrezzate con ombrelloni e lettini, area giochi per bam-
bini, sala TV, parcheggio, connessione gratuita wi-fi pres-
so la reception e zona barbecue. A pagamento: internet 
service, servizio lavanderia, minimarket. Carte di credito 
accettate Visa, MasterCard.
SISTEMAZIONI: 272 bilocali ubicati in edifici a due 
piani, costituiti da area soggiorno con divano letto e 
angolo cottura, camera da letto separata, servizi privati, 
balcone o terrazza. Dispongono di telefono, TV satelli-

tare, ventilatore, minifrigo, cassetta di sicurezza a paga-
mento, asciugacapelli alla reception con deposito. Pulizia 
e cambio biancheria da bagno ogni due giorni, cambio 
biancheria da letto una volta a settimana. Possono ospi-
tare massimo 2 adulti e 2 bambini.
BAR E RISTORANTI a pagamento: ristorante prin-
cipale climatizzato con servizio a buffet e pool bar.
All Inclusive: comprende pensione completa con 
bevande incluse ai pasti (acqua minerale naturale, vino 
e birra locali, soft drinks), show cooking a colazione e 
cena. Il servizio bar All Inclusive, attivo dalle ore 10.00 
alle ore 24.00 (10.00/18.00 presso il pool bar o bar 
centrale e 18.00/24.00 presso il bar Plaza) prevede 
acqua minerale naturale, bevande non alcoliche e alcoli-
che locali, soft drinks, vino e birra alla spina locale, succhi 
di frutta, caffè, tè. Inoltre ad orari prestabiliti vengono 
serviti snack caldi e freddi come pizze, hot dog, hambur-
ger e patate fritte, dolci, biscotti e gelati. Su prenotazio-
ne cena presso tre ristoranti nell’adiacente borgo di Son 
Parc (il menù include un antipasto, due portate a scelta 
e un dessert – a pagamento bevande e supplemento 
per alcune portate). Servizio bar All Inclusive sino al 
momento della partenza. 
ATTIVITA’: bocce, pallavolo, ginnastica, pallacanestro, 
palestra. Miniclub 3/12 anni curato da staff di animazio-
ne internazionale. A pagamento: ping pong, biliardo, ten-
nis, minigolf, sala giochi. Possibilità di praticare, nelle vici-
nanze, alcuni sport acquatici con gestione indipendente 
dall’hotel, come vela, canoa, paracadute ascensionale, 
diving. A circa 1 km il campo da golf Son Parc.

SPAGNA 104
Sol Parc Aparthotel

MINORCA

86_111comitour_SPAGNA_2014.indd   104 11/03/2014   13:47:02



�

.
�




�
�

	$%&����
���
$�'����'���%���!%��%&&��)%'%�(���%&&����&%���)$(('����&������
$��%�����)�&&�����

�������� )$(('.)�&&����� ��
$��%�� �%'%&&��)�������&�
)%'% $)% ��'�&&% ��!"�'�&&% ��-!.#�$�%$&%#'#

(���%
� )���%'� �
$'&% ���������)%���%��% 
� �
 �!#���!#&��!-���!� ""� "�! !"%$% !"%$% ��� �� 
 �!$��-!$& �!-���!- �" ��� !"%$% !"%$% ��� �� 
� !$�� !% ��� ��� !"%$% !"%$% ��� �� 
��!%��"!%&�#!'���!' ��� �!! !"%$% !"%$% ��� �� 
�#!%� %!'&�#!'��"!' !"� !�� !"%$% !"%$% ��� ���
 '!'��"!' !�� !�! !"%$% !"%$% ��� �!�

�����������$  ���� ��������3 �"�
� � ���  � !��!��� !" ! ���� ���
��� !� !��!��� !" ! ���� � #$% ����� ����	
��� ����	 � ����
�� ����	�
 ���� ���	 ����	�� �� ����	�	
 ���� ���	 � ��� ��� �����	 �� ����	 � �!�� �� ����	�
 ���� ���	 ����	�� �� ����	�
 ���� ���	
� �����"��������	��
��������������������������%"������$ ��
��
�� #$������%
��� 
�
&����'��	����	�(�
���	�	�
�������	)�
�������������$ �
�����	 	 ��� �	�	�
 � ����
�� 	����	 ����� %
�� 8 
�
&����'��	����	8* ����'��	����	 ��	 ��	 � �	�+	���� � ��$
��������
�������������	�
��
�(�	�	�
�������
��)�
�������� ���� ����
���	
�	  
�
&�
��	
��
� �
����	
 ���� � ��� , �	
��	 ��� �	�	�
 � ����
��� ����'��	����	 �����	� $��!-.$�
��&�$���$-.���$�� �$$��$��,-.$�#�� �#$�
����*���������� %
�� ����	
�� ����	�� ����	�����	�	 � �$ - ���	����	
�� ���	�
�������	
 � ����������
 � �$ ����	�
� .$�����	�	�$�������	��/�������
���	����
�
����	�� !$�
����������������%
�������	
�������	�������	�����	�	�� .!�����	����	
������	�
�������	
�	������

SPAGNA 105

MINORCA



PRENOTA PRIMA
AUTO GRATIS
BAMBINO GRATIS

L’atmosfera accogliente, lo stile moderno e funzionale, l’in-
vidiabile posizione in prima linea sulla spiaggia di Son Moll 
e la splendida vista mare fanno di questo hotel una buona 
soluzione per una rilassante vacanza balneare. 

Categoria: 3 stelle – Località: Cala Ratjada
POSIZIONE: sorge direttamente sul mare, a 500 mt 
dal centro e dal porticciolo di Cala Ratjada, comoda-
mente raggiungibili anche tramite la comoda passeggiata 
a mare. Nei dintorni numerosi ristoranti, bar, e negozi. 
L’aeroporto e il centro di Palma distano circa 80 km.
SPIAGGIA: direttamente sulla spiaggia di sabbia di 
Son Moll, una bella cala di sabbia chiara che digrada dol-
cemente in un mare cristallino. La spiaggia è attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento. 

STRUTTURA E SERVIZI: moderno edificio di 3 
piani, dispone di sala TV satellitare, piscina di acqua dolce 
con area per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini. 
A pagamento: connessione wi-fi, internet service, servi-
zio lavanderia, baby sitting su richiesta. Carte di credito 
accettate Visa, MasterCard, Diners, American Express.
SISTEMAZIONI: 120 camere
Camere Standard: sono dotate di servizi privati, 
telefono,TV satellitare, aria condizionata centralizzata, 
cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza.
Camere Superior: più ampie, arredate con gusto, 
dispongono degli stessi servizi delle Camere Standard. 
BAR E RISTORANTI: ristorante con terrazza ester-
na con servizio a buffet e show cooking. A pagamento 
bar fronte mare e snack/pool bar. 
ATTIVITA’: ping pong. Intrattenimento serale con 
musica dal vivo alcune sere a settimana. A pagamento: 
biliardo. Campi da tennis, campi da golf, centro equita-
zione e sport acquatici nelle vicinanze non dipendenti 
dall’hotel.
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BAMBINI 2/12 ANNI GRATIS
AUTO GRATIS
POSIZIONE PANORAMICA

In posizione panoramica con splendida vista sul mare, 
a 500 metri dalla conosciuta spiaggia sabbiosa di Cala 
Agulla.Moderno ed elegante, rappresenta una soluzione di 
vacanza flessibile per le famiglie, dal solo pernottamento 
all’ all inclusive, in un contesto internazionale. 

Categoria: 4 stelle – Località: Cala Ratjada
POSIZIONE: situato a Cala Ratjada, rinomata ed ani-
mata località nel nord-est di Maiorca, a 80 km da Palma. 
L’antico villaggio di pescatori offre un mix suggestivo di 
tradizione e movida, con i suoi ristoranti e la pittoresca 
passeggiata a mare.
SPIAGGIA: a 500 metri dalla bella e frequentata 
spiaggia di sabbia fine e chiara di Cala Agulla, circondata 
da una curata pineta e attrezzata con ombrelloni e let-
tini a pagamento. La spiaggia è raggiungibile tramite una 
comoda passeggiata.
STRUTTURA E SERVIZI: complesso raccolto 
dispone di piscina con area per bambini e terrazza 
attrezzata con ombrelloni e lettini. Area giochi per bam-
bini, wi-fi gratuita presso la reception. Carte di credito 
accettate Visa, MasterCard, Diners, American Express.

SISTEMAZIONI: 138 appartamenti, di cui 38 studio.
Studio: unico ambiente dotato di due letti separati o 
letto matrimoniale, divano letto singolo, dispongono di 
servizi privati con asciugacapelli, cucina completamente 
attrezzata, telefono, TV satellitare, aria condizionata, con-
nessione wi-fi gratuita. Cassetta di sicurezza a pagamen-
to. Possono ospitare massimo 2 adulti e 1 bambino.
Bilocali: per 4 persone, sono dotati di una camera 
da letto doppia e soggiorno con divano letto doppio, 
dispongono degli stessi servizi degli studio. Possono 
ospitare massimo 3 adulti e 1 bambino.
BAR E RISTORANTI a pagamento: ristorante prin-
cipale a buffet e bar-caffetteria.
All inclusive: pensione completa con servizio a buf-
fet - bevande incluse ai pasti: acqua minerale naturale, 
vino e birra locali, soft drinks, Il servizio bar All Inclusive 
è attivo dalle 10.00 alle 24.00 presso il bar-caffetteria 
propone snack a orari prestabiliti, acqua, succhi di frutta, 
bevande alcoliche locali, soft drinks.
ATTIVITA’: animazione diurna curata da staff inter-
nazionale con programmi per bambini e miniclub, spet-
tacoli serali più volte a settimana. Attrezzata Spa dotata 
di piscina riscaldata, sauna, bagno turco, idromassaggio, 
palestra (accesso non consentito ai minori di 16 anni 
non accompagnati). A pagamento: massaggi e tratta-
menti estetici, ping pong, biliardo
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AMBIENTE ANIMATO
BAMBINO 2/7 ANNI GRATIS
ADATTO AI GIOVANI

A pochi passi dalla spiaggia e nel pieno centro dell’animata 
località di Magalluf, è la base ideale per una vacanza tutto 
mare e divertimento. Adatto a coppie e gruppi di giovani 
che non vogliono rinunciare al comfort. 

Categoria: 3 stelle – Località: Magalluf
POSIZIONE: sorge in posizione privilegiata nel viva-
ce centro di Magalluf, ricca di negozi, pub, ristoranti e 
discoteche, a circa 16 km dal centro di Palma e a 25 
km dall’aeroporto Servizio bus di linea, fermata a 50 
mt. dall’hotel.
SPIAGGIA: a soli 50 mt dalla bella e frequentata 
spiaggia di Magalluf, di sabbia chiara, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: 3 piscine di cui una 
coperta e una per bambini. A pagamento: internet point, 
connessione wi-fi, servizio lavanderia, parcheggio privato. 

Carte di credito accettate Visa, MasterCard, American 
Express.
SISTEMAZIONI: 375 camere, moderne e con-
fortevoli sono dotate di aria condizionata a controllo 
individuale,ventilatore a soffitto, telefono, TV satellitare, 
servizi privati, balcone o terrazza. A pagamento: minifri-
go, cassetta di sicurezza. Possibilità di camere vista mare 
con relativo supplemento.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con 
servizio a buffet, show cooking. A pagamento: lobby bar 
e snack bar alla piscina.
ATTIVITA’: ping pong, bocce, aquagym, pallanuoto, 
giochi d’acqua, Fun Pass (che da diritto a sconti e alcuni 
ingressi gratuiti presso il divertente Katmandu Park). 
Programma di animazione curato da staff internazionale 
diurno e serale, con attività sportive, spettacoli, e musica 
dal vivo. A pagamento: sala giochi con biliardi e video-
giochi: Nelle vicinanze non dipendenti dall’hotel sport 
acquatici quali windsurf, kitesurf, sci d’acqua, noleggio 
barche, parapendio, 5 campi da golf.
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ADATTO ALLE FAMIGLIE
BAMBINO 2/7 ANNI GRATIS
OTTIMA POSIZIONE

Pensato per soddisfare tutte le esigenze delle famiglie, è 
conosciuto e apprezzato dagli ospiti italiani per il buon 
livello di servizi, l’ambiente animato e l’ottima posizione 
con spettacolare vista mare. 

Categoria: 4 stelle – Località: Magalluf
POSIZIONE: in posizione privilegiata sulla splendida 
baia di Magalluf, in una zona tranquilla e gradevole 
circondata da pini marittimi. La città di Palma si trova 
a circa 14 km, l’aeroporto a 25 km. Fermata dei bus di 
linea a 100 mt. dall’hotel.
SPIAGGIA: a 150 mt dalla frequentata spiaggia di 
Magalluf, di sabbia chiara, attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento, teli mare disponibili su deposito 
cauzionale.
STRUTTURA E SERVIZI: composto da 2 edifici, 
Sol Antillas e Sol Barbados, dove gli ospiti possono 
usufruire dei servizi comuni indipendentemente dalla 
sistemazione (eccetto il ristorante). Dispone di 2 piscine 
lago, di cui 1 con idromassaggio, 2 piscine per bambini, 1 
sportiva e 1 piscina coperta climatizzata con idromas-
saggio. Area piscine attrezzata con ombrelloni e lettini. A 
pagamento: internet service, connessione wi-fi, noleggio 
biciclette, lavanderia, sale conferenza, parcheggio, nego-
zio di souvenir, baby sitting su richiesta. Carte di credito 
accettate Visa, MasterCard, Diners, American Express.
SISTEMAZIONI: 757 camere (25 mq) conforte-

voli e luminose, sono dotate di aria condizionata (alta 
stagione), telefono, TV satellitare, servizi privati con 
asciugacapelli, terrazza. A pagamento: connessione wi-fi, 
minifrigo, cassetta di sicurezza.
BAR E RISTORANTI: 2 ristoranti a buffet, con 
show cooking e angolo italiano. A pagamento: lobby 
bar, pool bar e in alta stagione barbecue sulla terrazza 
aperto per la cena. 
All Inclusive: disponibile dal 01/6 al 15/9, prevede 
pensione completa con servizio a buffet con bevande 
incluse ai pasti (acqua minerale naturale, soft drinks, vino 
e birra locale). Servizio bar compreso nell’ All Inclusive, 
dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con acqua minerale 
naturale, soft drinks, succhi di frutta, bevande alcoliche 
e non alcoliche locali; snack durante la giornata ad orari 
prestabiliti. 
ATTIVITA’: idromassaggio, palestra, ping pong, frec-
cette, pallavolo, minibasket, bocce, aquagym. All’arrivo gli 
ospiti riceveranno il Sol Katmandu FUN PASS, che da 
diritto a sconti e alcuni ingressi gratuiti presso il diver-
tente Katmandu Park. Programma sportivo e ricreativo 
di animazione internazionale con attività diurne e serali 
e miniclub diviso per fasce d’età: Baby Club 8 mesi/4 
anni, Mini Club 5/12 anni e Teenagers Club 13/18 anni 
(per alcune attività pagamento in loco di un supple-
mento). A pagamento: Parco Avventura per i bambini 
con super jumper, parete per arrampicare, tree climbing 
e ponte tibetano (accessibile con supervisione staff); 
biliardo, wellness (sauna e massaggi). Nelle vicinanze 
golf, centro diving e sport acquatici.
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In collaborazione con Moto Rent Pujols
Le quote comprendono: noleggio moto gruppo D49 
cc-abilitata per 2 persone, km illimitati, CDW, TP, 
Kasko (franchigia € 350), tasse locali e uso casco 
obbligatorio. Non comprendono: fur to o perdita 
delle chiavi, PAI, carburante. E’ richiesto il noleggio di 
minimo 2 giorni.
Ritiro e consegna: lun/sab h8/12 e 17/20;
dom h8./12.
L’orario di consegna sarà comunicato in loco e sarà 
compatibile con gli orari di apertura del noleggiatore. 
Nessun rimborso per utilizzo per un tempo inferiore 
a quanto prenotato.
Prenotando in loco i prezzi possono variare.
E’ necessario aver compiuto 18 anni ed essere in pos-
sesso di patente di guida.
I minori di 12 anni non possono circolare quali pas-
seggeri di moto o scooter. Eccezionalmente è con-
sentita la circolazione dai 7 anni se il conducente è un 
genitore, tutore o persona maggiorenne autorizzata 
dai genitori.

La quota comprende: noleggio auto per il numero 
dei giorni prescelti, con ritiro e riconsegna in aeroporto 
(esclusa Formentera, previsti presso l’ufficio al porto di 
La Savina), km illimitati, assicurazione obbligatoria, CDW. 
(Kasko con franchigia), PAI (assicurazione personale) 
THW (assicurazione contro il furto), IVA.
E’ richiesto il noleggio di minimo 3 giorni.

La quota non comprende: franchigia (a par tire 
da € 680 + IVA per i gruppi A-B), carburante, SLDW 
(Superkasko senza franchigia), seggiolino per bambini 
fino a 12 anni (obbligatorio, da richiedere all’atto della 
prenotazione e da saldare in loco).
Possibilità di stipulare in loco assicurazioni integrative 
(FAW/SLDW/COB RISK/COB PLUS) a copertura di 
eventuali franchigie a partire da € 7,3 + IVA al giorno 
(cat A/B).

Requisiti: età minimo 21 anni (per il gruppo N1 25 
anni) – massimo 70; in possesso di patente B da almeno 
1 anno. Per i guidatori tra i 21 e i 25 anni è richiesto un 
supplemento giornaliero da saldare in loco.

Il noleggiatore richiede una cauzione di circa € 700 a 
copertura della franchigia per eventuali danni e cauzio-
ne per il carburante, che verranno restituite al rilascio 
della vettura. E’ pertanto necessaria una carta di credito 
intestata al guidatore (non accettate carte di credito 
Electron).
Orari consegna/ritiro: in aeroporto h 08/21; presso 
le strutture/località di vacanza in orario di ufficio (Lun/
Sab h 08/12 - 17/20 e in alcuni casi anche Dom (h 
08/12 – 18/20).
Ritiro e consegna h 21/08 (possibile solo in aeroporto) 
supplemento di € 40 circa + IVA in loco. Il supplemento 
sarà richiesto anche per voli serali/notturni, ritardi, cambi 
operativi o guasti tecnici.

Nota Bene: quote per auto, per giorni di 24 ore: 
trascorso tale tempo verrà addebitato un giorno extra. 
Nessun rimborso per l’utilizzo di un tempo inferiore a 
quanto prenotato. Prenotando in loco i prezzi possono 
variare. Le prenotazioni si accettano per gruppo e non 
per modello di auto.
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 NOLEGGIO AUTO E SCOOTER

Noleggio auto

Noleggio scooter

QUOTA  A SCOOTER
___________________________________________       

PERIODI 7 GIORNI 1 GIORNO
A 01/5-23/5 + 13/9-31/10 77 13
B 24/5-25/7 + 23/8-12/9 119 21
C 26/7-22/8 252 30___________________________________________ 
Moto gruppo D ( 49 cc -abilitata per 2 persone).  
E' richiesto il noleggio di minimo 2 giorni.    
Per noleggi 2/6 giorni occorre moltiplicare la quota "1 giorno" 
per il numero di giorni richiesto.

Per noleggi superiori a 7 giorni occorre sommare alla quota "7 
giorni" la quota "1 giorno" per il numero di giorni supplementari. 
Per la determinazione della stagionalità fa fede la data di inizio 
noleggio.     

QUOTE PER AUTO IN EURO                 3/6 GIORNI               7 GIORNI + 
AL GIORNO   PERIODO A PERIODO B PERIODO A PERIODO B
_________________________________________________________________________________

CAT. A    46 60 44 58
CAT. B   49 64 47 62
CAT. C   52 68 49 64
CAT. D   79 102 75 97
CAT I2   91 119 78 102
CAT. T2   166 223 142 185
CAT. N1   200 267 168 219
_________________________________________________________________________________   
   
PERIODO A = 01/5-30/6 + 01/10-31/10      
PERIODO B = 01/7- 30/9      
      
E' richiesto il noleggio minimo di 3 giorni.      
Da saldarsi in loco:      
Seggiolino per bambini (da 0 a 7 anni): € 3,7 al giorno
 + Iva (su richiesta, all'atto della prenotazione).      
Secondo conducente: € 3,7 al giorno + Iva      
Conducente 21/25 anni: € 7,70 al giorno + Iva
(obbligatorio)
      
      

TIPI DI AUTO       
Auto cat. A: Toyota Aygo 1.4 o simili (3 porte)    
Auto cat. B: Renault Clio 1.4 o simili (5 porte)   
Auto cat. C: Toyota Corolla 1.4 o simili (5 porte)   
Auto cat. D: Seat Leon TDI o simili (5 porte)    
Auto cat. I2: Peugeot 307 STW 1.6 o simili (5 porte)   
Auto cat. T2: Peugeot 307 cabrio 2.0 o simili (4 posti)   
Auto cat. N1: Seat Alhambra 2.0 o simili (7 posti)   
       
Tutti i gruppi di auto sono dotati di aria condizionata.    
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 MIX ISOLE

Mix di isole 
A coloro che desiderano unire la sfrenata vita 
notturna di Ibiza alle spiagge incontaminate di 
Formentera, Comitours offre la possibilità di 
soggiorni combinati Isola + Isola con propo-
ste personalizzate.
Quotazioni su richiesta.

Trasferimenti “LOW COST” per Formentera

La soluzione più informale ed economica per raggiungere 
l’isola di Formentera.

Trasferimento collettivo dall’aeroporto di Ibiza al porto, col-
legamento con traghetto di linea (il primo disponibile) per 
Formentera e trasferimento collettivo (se necessario) presso 
la struttura prenotata e viceversa. Previsti tempi di attesa 
media per ogni trasferimento di circa 60 minuti.
Quota per persona andata/ritorno: € 95.
Maggiori dettagli nei documenti di viaggio.
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Golden Coast

CROAZIA
Infinite isole

Dall’altra parte dell’Adriatico e facilmente raggiungibile, la Croazia 
si è ormai guadagnata un posto stabile nelle preferenze dei turisti 
italiani, apprezzata per la varietà dei paesaggi, per le testimonianze 
archeologiche della sua lunga storia, la cucina mediterranea e 
ovviamente per le sue splendide acque blu-verdi. Il primo luglio del 
2013 è diventata il 28 stato membro dell’Unione Europea a suggello 
di un percorso di trasformazione politico, economico e sociale iniziato 
solo due decenni fa. Le zona costiera dove si concentra il turismo 
balneare si può suddividere in tre aree:

ISTRIA
La maggiore penisola adriatica è una terra ricca di contrasti, dai paesi medievali che dominano 
le colline, agli interni coltivati e ondeggianti di vigneti, alla costa, storico rifugio di navigatori 
impreziosita da innumerevoli piccole isole. La famose località balneari si susseguono sul litora-
le regalando particolarità artistiche diverse e originali: Umag, definita la “porta della Croazia” 
vivace cittadina turistica; Porec, paesino ricco di musei, gallerie d’arte, vestigia romane, locali e 
ristoranti; Rabac importante realtà turistica inserita in una incantevole baia, circondata da una 
rigogliosa vegetazione. La città istriana più grande è Pula, un vero tesoro di cultura incastona-
to in 190 km di costa dal mare cristallino.

QUARNARO 
Il golfo del Quarnaro è un territorio vastissimo, dal clima mite, una ricca offerta artistica e 
culturale ed un contesto naturale unico. Si sviluppa da Opatija, antico villaggio di pescatori da 
secoli meta privilegiata per la villeggiatura dei nobili stranieri, sino ai confini con la Dalmazia. 
Prospicenti la costa troviamo, tra le altre, l’isola di Krk, la più vasta dell’Adriatico, collegata alla 
terraferma da un ponte, dalle coste frastagliate, spiagge di rara bellezza, e caratteristici borghi 
di pescatori con centri storici ben conservati e pittoreschi porticcioli, l’isola di Rab dal fascino 
discreto, il cui litorale frastagliato è ricco di calette, e piccole baie e soprattutto lunge spiagge 
sabbiose, particolarità rara e preziosa.

DALMAZIA 
La Dalmazia protetta dai Balcani dal clima mite e dolce tutto l’anno è da molti considerata la 
regione più bella. Il patrimonio naturale caratterizzato da una lunga striscia di costa ricca di baie, 
insenature, belle spiagge e isole piccole e grandi ha facilitato lo sviluppo delle attività turistiche 
balneari. L’isola più grande, Brac, vanta le spiagge di ghiaia bianca tra le più belle in Croazia, tra 
le quali quella di Zlatni rat a Bol. L’isola di Pag è particolare per la bellezza delle sue coste, ma 
anche per la sua movida concentrata nella zona di Novalija, meta ambita dai giovani. Dalmazia è 
anche sinonimo di arte e di storia: l’influenza greca, romana e veneziana si ritrovano nei monu-
menti di pregio e città dal glorioso passato come Sibenik, Dubrovnik, Zadar, la capitale storica. 
I borghi marinari come Vodice che caratterizzano la costa sono veri e propri scrigni di bellezza 
e tradizione. Alle bellezze naturali e al patrimonio artistico vanno poi aggiunte la cordialità della 
gente e l’ospitalità con la quale si viene accolti in questa generosissima terra.
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LINGUA
La lingua ufficiale è il croato. L’italiano è conosciuto in tutta la Croazia specialmente in Istria dove vige il bilinguismo. In Dalma-
zia sono più diffusi gli idiomi tedesco e inglese.
VALUTA
Nonostante l’appartanenza all’Unione Europea la valuta ufficiale è ancora la kuna suddivisa in lipe (1 kuna=100 lipe). La valuta 
estera viene cambiata nelle banche, nei cambiavalute, negli uffici postali e negli alberghi (1 €=7,70 kune circa). Nelle aree 
turistiche l’euro è accettato senza difficoltà e le principali carte di credito sono utilizzabili quasi ovunque.
DOCUMENTI 
I cittadini italiani possono visitare la Croazia se in possesso di documento di riconoscimento valido (carta d’identità valida per 
l’espatrio o il passaporto con validità). I minori di 15 anni devono essere muniti della ‘carta bianca’ oppure del passaporto 
personale; per ulteriori dettagli rivolgetevi al vostro comune di residenza o alla questura. A partire dal 26 giugno 2012, tutti i 
minori possono viaggiare in Europa e all’estero solo se muniti di un proprio documento di riconoscimento (carta d’identità, 
passaporto individuale, lasciapassare per l’espatrio di minori di 15 anni). Non sono pertanto più valide tutte le iscrizioni dei 
minori sul passaporto dei genitori. Maggiori informazioni sono presenti sul sito della Polizia di Stato.
ASSISTENZA SANITARIA
Il 30 giugno 2013 cessa l’applicazione della Convenzione italo-croata del 1997 in materia di sicurezza sociale. La stessa viene 
sostituita dalla Direttiva 2011/24/UE. Cessa quindi la validità dei precedenti modelli 111 IT, che vengono sostituiti dalla tessera 
sanitaria TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) già in possesso degli assistiti dal sistema sanitario nazionale. Si 
consiglia di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, un’adeguata assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura 
delle spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese.
ELETTRICITA’ 
220V, 50Hz
ANIMALI DOMESTICI
E’ consentito trasportare animali oltre il confine sole se in possesso di idonea documentazione veterinaria, il libretto interna-
zionale sulla salute dell’animale il certificato veterinario (ovvero il passaporto Ue per gli animali d’affezione).
NUMERI UTILI 
Il prefisso telefonico per la Croazia è 00385. Per chiamare l’Italia occorre digitare 0039, dopo l’entrata nell’Unione Europea le 
tariffe per i cellulari sono diventate più convenienti, si consiglia di contattare il proprio gestore telefonico per avere maggiori 
informazioni. E’ possibile acquistare delle Sim telefoniche al costo di circa € 10, compresa ricarica. Il sistema GSM è attivo su 
tutto il territorio croato. Il numero unico di pronto intervento è il 112 che vale per Pronto Soccorso, Vigili del Fuoco e Polizia. 
Soccorso stradale 1987 (da cellulare 00385 1 987).
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Hotel che abbina un ottimo livello qualitativo di servizi ad un 
ambiente curato. Adatto a coppie e famiglie e a coloro che 
amano lo sport a 360°, anche in vacanza.
Categoria: 4 stelle – Località: Umag
POSIZIONE: situato nel villaggio di Katoro, a 3 km dal 
centro storico di Umag, al quale è unito dall’incantevole lun-
gomare.
SPIAGGIA: a 250 metri dal complesso, spiaggia di ghiaia 
con terrazza cementata.
STRUTTURA E SERVIZI: si compone di due complessi 
distinti: Sol Garden Istra Hotel, costituito da un corpo cen-
trale e tre dependance, e Village Sol Garden, nelle immediate 
vicinanze dell’hotel, di cui è possibile usufruire di tutti i servizi. 
Dotato di un complesso di piscine su più livelli con cascate e 
zona per bambini, Aquapark con scivoli, ascensore,area gio-
chi per bambini. A pagamento: coiffeur, negozio di souvenir, 

edicola, sale congressi, internet point. parcheggio, noleggio 
biciclette
SISTEMAZIONI: 491 camere, di cui 283 nell’Hotel e 198 
nel Village, di diverse tipologie
Camere Classiche:dotate di letto matrimoniale e di-
vano letto, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono,TV satellitare, cassetta di sicurezza, balcone. A paga-
mento: minibar. Disponibili Lato Parco o Lato Piscina. Posso-
no ospitare massimo 2 adulti e 1 bambino.
Camere Premium: elegantemente arredate, dispongono 
degli stessi servizi delle camere classiche. Disponibili Lato 
Piscina o Lato Mare
Camere Family: 2 camere doppie comunicanti e doppi 
servizi; dispongono degli stessi servizi delle camere classiche. 
Disponibili Lato Piscina o Lato Mare. Possono ospitare mas-
simo 2 adulti e 2 bambini.

BAR E RISTORANTI: 3 ristoranti a buffet, ristorante 
à la carte ‘Taverna Istarska’, aperitif bar, snack bar presso 
l’Aquapark. Serate gastronomiche a tema. Per bambini 5/12 
anni previsti snack dolci e salati e gelato (a orari prefissati) 
nell’area dell’animazione.
ATTIVITA’: sala giochi, area fitness, pista da jogging. 
Programma di animazione diurno e serale internazionale, 
sportiva con spinning, pilates, aquagym, aerobica, yoga e di 
intrattenimento con musica e spettacoli e per i bambini 
con miniclub suddiviso per fasce d’età (8 mesi/17 anni). A 
pagamento: centro benessere “The Body Holiday” con trat-
tamenti, massaggi, sauna, vasca idromassaggio; nelle vicinanze, 
non dipendenti dall’hotel, campi da tennis, campi multifunzio-
nali per calcio, minibasket, pallamano presso il centro ‘Sport 
Art’, sport acquatici, bowling, centro di equitazione, minigolf.

Hotel dall’ottimo livello di servizi, l’arredamento curato nei 
dettagli, un’atmosfera sofisticata e accogliente, una posizione 
invidiabile tra il verde ed il mare, è in grado di soddisfare anche 
una clientela esigente. Rappresenta la meta ideale per una va-
canza rilassante o per una fuga romantica. L’hotel è riservato 
ai maggiori di 16 anni. 
Categoria: 5 stelle – Località: Umag
POSIZIONE: sorge direttamente sul mare, in posizione 
tranquilla e soleggiata, a 3 km dal centro di Umag, nella zona 
all’interno del Complesso Katoro.
SPIAGGIA: a circa 50 mt da una serie di terrazze attrezza-
te con ombrelloni e lettini, da cui si può assistere a splendidi 
tramonti.
STRUTTURA E SERVIZI: dispone di 3 piscine con ac-
qua di mare, di cui una esterna e una interna climatizzata, 
terrazza attrezzata con ombrelloni e lettini. A pagamento: 
connessione wi-fi, noleggio biciclette, coiffeur, 6 sale confe-
renze completamente attrezzate, parcheggio privato, nego-
zio di souvenir, servizio di lavanderia. Carte di credito accet-
tate Visa, MasterCard, Diners, American Express.
SISTEMAZIONI: 250 camere di diverse tipologie, 

 ampie e confortevoli dispongono di servizi privati con asciu-
gacapelli, aria condizionata a controllo individuale, telefono, 
cassetta di sicurezza, balcone, le camere premium sono lato 
mare. A pagamento: connessione wi-fi, minifrigo. Possono 
ospitare massimo 2 adulti.
BAR E RISTORANTI: ristorante con servizio a buffet e 
show cooking. A pagamento: ristorante à la carte con specia-
lità locali, romantico Tapas Bar con ampia carte dei vini, coin-
volgente Beach Club con musica dal vivo, feste e cocktails, 
Passion Lounge Bar con ambiente animato. 
ATTIVITA’: palestra, campi da tennis, programma di ani-
mazione diurna e serale, curato da staff internazionale, con 
attività sportive e di intrattenimento. A pagamento: scuola di 
tennis, Fusion Spa, curato centro benessere con sauna, idro-
massaggio, bagno turco, docce con aromaterapia, cromote-
rapia, trattamenti kneipp, programmi ayurvedici, thalasso e 
detox, giardino thai con sala massaggi, sala per trattamenti 
speciali di coppia con idromassaggio privato. Nelle vicinan-
ze non dipendenti dalla struttura numerosi sport acquatici, 
Sport Art Center, equitazione.
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Complesso turistico circondato da curati giardini è costituito 
da vari blocchi di appartamenti; offre un servizio curato e di 
buon livello. Vacanza balneare garantita in un’atmosfera di 
puro svago.
Categoria: 3 stelle – Località: Umag
POSIZIONE: a 2 km dal centro di Umag, nella località di 
Katoro Resort, sorge direttamente sul mare.
SPIAGGIA: situato sulla più ampia spiaggia di Umag, pre-
miata nel 2013 con la Bandiera Blu. La spiaggia,
rocciosa e di ghiaia con terrazze cementate è attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento e dista da 50 a 300 metri. 
STRUTTURA E SERVIZI: 2 piscine di acqua dolce di cui 
una per bambini attrezzate con lettini, cambio valute. A pa-
gamento: cassette di sicurezza alla reception, internet corner, 
connessione wi-fi, negozio di souvenir, infermeria, minimar-

ket, parcheggio. Animali di piccola taglia, ammessi su richiesta, 
con supplemento da pagare in loco (non ammessi nelle aree 
comuni).
SISTEMAZIONI: 516 appartamenti di diverse tipologie, 
sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato, servizi privati, 
telefono, TV satellitare, balcone o terrazzo, alcuni con bar-
becue.
Studio S3: (3 persone) 27 mq, unico ambiente con 2 letti 
singoli e divano letto.
Bilo A3: (3 persone) 30 mq, 1 camera doppia e soggiorno 
con divano letto.
Bilo A4: (4 persone) 37 mq, 1 camera doppia e soggiorno 
con 2 posti letto
Bilo A5: (5 persone) 40 mq, 1 camera doppia e soggiorno 
con 2 divani letto 

BAR E RISTORANTI: a pagamento ristorante con servi-
zio a buffet con possibilità di mezza pensione, pizzeria presso 
la piscina, snack bar sulla spiaggia, 
ATTIVITA’: programma di animazione (luglio/agosto) cu-
rato da staff internazionale, sportivo con tiro alla carabina, 
ping pong, pallavolo e serale con serate a tema, spettacoli, 
musica dal vivo, per adulti e bambini con miniclub (5/12 anni). 
A pagamento, nelle immediate vicinanze, non dipendenti 
dall’hotel, centro di tennis con 15 campi in terra rossa, beach 
volley, centro equitazione, minigolf, noleggio biciclette, cam-
pi multifunzionali del centro “Sport Art” (calcio, pallamano, 
basket, badminton), sport acquatici (surf, immersioni, pedalò, 
canoa).

Complesso turistico ampio e diversificato, completamente rinno-
vato nel 2012, vanta una posizione incantevole e una gestione 
curata, tipica della catena Sol. Per soggiorni piacevoli a due 
passi dal mare, in un ambiente completo con una ricca offerta 
sportiva e ricreativa.
Categoria: 3 stelle – Località: Umag
POSIZIONE: inserito all’interno dello Stella Maris Resort, 
che ospita tutti gli anni il famoso torneo di Tennis Open di 
Croazia, sorge a 2 km dal centro di Umag, direttamente sul 
mare.
SPIAGGIA: rocciosa e di ghiaia con terrazze cementate, 
dista da 50 a 300 metri ed è attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: 2 piscine di acqua dolce, di 
cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, area 
giochi per bambini, cambio valute. A pagamento: connessio-
ne wi-fi, cassette di sicurezza alla reception, internet corner, 
negozio di souvenir, porticciolo con 80 ormeggi, servizio la-
vanderia, infermeria, minimarket, parcheggio. Sono ammessi 
animali di piccola taglia, su richiesta, con supplemento da 
pagare in loco (non ammessi nelle aree comuni):
SISTEMAZIONI: 207 appartamenti, dispongono tutti di 
angolo cottura attrezzato, forno a microonde, servizi privati, 
TV satellitare, telefono aria condizionata, balcone o terrazza; 

connessione wi-fi a pagamento.
Bilo A3 Classic: (3 persone) situati al primo piano,1 ca-
mera doppia e soggiorno con 1 posto letto.
Bilo A4 Superior: (4 persone) situati al primo piano, 1 
camera doppia e soggiorno con 2 posti letto.
Bilo B4 Premium: (4 persone) situati al piano terra, 1 
camera doppia e soggiorno con 2 posti letto, dispongono 
di ampia terrazza.
BAR E RISTORANTI: a pagamento: ristorante con ser-
vizio a buffet con possibilità di mezza pensione, ristorante 
à la carte Mare e Monti, ristorante O Grill ai bordi della 
piscina, ristorante Konoba con specialità regionali, pizzeria, 
bar sulla spiaggia.
ATTIVITA’: animazione internazionale diurna e serale 
per adulti e bambini con ricco programma sportivo (fitness, 
pallanuoto, pallavolo, aerobica, calcetto, minibasket, zumba, 
aquagym, spinning) e di intrattenimento con musica dal vivo 
e feste a tema, mini club per bambini e ragazzi per fasce d’età 
(8 mesi/17 anni). A pagamento: campi polisportivi; all’inter-
no dello Stella Maris Resort centro di tennis con 15 campi 
in terra rossa e scuola, ping pong, beach volley, pallamano, 
sport acquatici, noleggio canoe e imbarcazioni, centro diving, 
noleggio biciclette.

Sol Stella Appartamenti
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L’unico hotel in all inclusive di Umag, recentemente rinnovato, 
offre un servizio di buon livello e una posizione strategica fronte 
mare che lo rendono perfetto per le famiglie. 
Categoria: 4 stelle – Località: Umag
POSIZIONE: sorge direttamente sul mare, circondato dal 
verde, all’interno del villaggio turistico Katoro, a 2,5 km dal cen-
tro di Umag.
SPIAGGIA: a circa 50 mt spiaggia con zone di ghiaia e ter-
razze cementate, attrezzate con ombrelloni e lettini a pagamen-
to. Teli mare disponibili su deposito cauzionale.
STRUTTURA E SERVIZI: dispone di ascensore, 2 piscine 
di acqua dolce, di cui una per bambini, direttamente a fianco 
alla spiaggia, terrazze con ombrelloni e lettini. A pagamento: 
connessione internet, coiffeur, parcheggio privato, negozio di sou-
venir, edicola, servizio di lavanderia. Carte di credito accettate 
Visa, MasterCard.
SISTEMAZIONI: 306 camere di diverse tipologie.
Camere Classiche: moderne e confortevoli dispongono 

di letto matrimoniale, servizi privati con asciugacapelli, TV 
satellitare, aria condizionata a controllo individuale, telefono, 
balcone. A pagamento: connessione wi-fi, minifrigo, cassetta di 
sicurezza. Possono ospitare massimo 2 adulti.
Camere Superior: più ampie, sono dotate di due letti se-
parati e divano letto singolo, balcone vista parco, inoltre degli 
stessi servizi delle classiche.
Camere Premium Vista Mare: più ampie, sono dotate 
di due letti separati e divano letto singolo, ampio balcone 
fronte mare con splendida vista, inoltre degli stessi servizi 
delle classiche. 
BAR E RISTORANTI: ristorante con servizio a buffet e 
show cooking, bar principale e bar alla piscina. A pagamento: 
ristorante à la carte Terrazza al Mar.
All Inclusive: pensione completa presso il ristorante princi-
pale con servizio a buffet con bevande incluse ai pasti (acqua 
minerale naturale, vino e birra locale, soft drinks, caffè ame-
ricano), connessione wi-fi gratuita in camera, possibilità (su 

prenotazione) di effettuare la cena presso l’Hotel Sol Umag 
e Sol Garden Istra (2 bevande incluse); accesso gratuito 
all’Aquapark presso l’Hotel Sol Garden Istra per bambini dai 
5 ai 12 anni; servizio bar compreso nell’All Inclusive, dalle ore 
08.00 alle ore 24.00, con acqua minerale naturale, bevande 
alcoliche e analcoliche locali, soft drinks, vino e birra locali alla 
spina, liquori, cocktails, caffè, tè, snack dolci e salati durante 
la giornata, cena presso il ristorante à la carte (una volta a 
settimana su prenotazione).
ATTIVITA’: aerobica, pilates, yoga, aquagym, palestra, ping 
pong, tiro con l’arco, jogging, freccette, bocce, programma di 
intrattenimento diurno e serale (giugno/settembre) curato 
da staff internazionale per adulti e bambini con miniclub 5/12 
anni; con prenotazione tennis, volano, biciclette. A pagamento: 
nelle vicinanze non dipendenti dalla struttura numerosi sport 
acquatici, equitazione, minigolf, scivoli d’acqua, beach volley, 
campi polisportivi presso lo Sport Art Center.

Appartamenti di nuova costruzione, inseriti nella rinomata loca-
lità di Katoro, propongono un allestimento di qualità superiore, 
un servizio di buon livello tipico della catena Sol, in un contesto 
naturale privilegiato: rappresentano la soluzione ideale per le 
famiglie. 
Categoria: 4 stelle – Località: Umag
POSIZIONE: sorge di fronte al mare, in mezzo alla vege-
tazione mediterranea, nel frequentato Katoro resort, a 3 km 
dal centro di Umag.
SPIAGGIA: a circa 30 mt spiaggia con zone di ghiaia e 
terrazze cementate, attrezzate con ombrelloni e lettini a 
pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: piscina per adulti e bambini, 
parcheggio. A pagamento: connessione wi-fi, minimarket, ne-
gozi, cassetta di sicurezza presso la reception, negozi. Carte 
di credito accettate Visa, MasterCard. Animali di piccola taglia 
(max 10 kg) ammessi su richiesta a pagamento, da saldare 
in loco.
SISTEMAZIONI: 170 appartamenti, ubicati in palazzine a 
2 piani, di diverse tipologie.

Appartamenti Classic 4/5: 30/37 mq, camera doppia, 
soggiorno con divano letto, alcuni con poltrona letto aggiun-
tiva, cucina attrezzata, minifrigo, servizi privati, TV satellitare, 
aria condizionata a controllo individuale, telefono, cassetta di 
sicurezza, balcone o terrazzo. A pagamento: connessione wi-
fi. Possono ospitare massimo 2 adulti e 3 bambini.
Appartamenti Superior 4/5: finemente arredati, dispon-
gono degli stessi servizi degli appartamenti Classic. Possono 
ospitare massimo 5 adulti.
BAR E RISTORANTI: A pagamento ristorante con 
servizio a buffet, pizzeria alla piscina, snack bar alla spiaggia, 
caffetteria.
ATTIVITA’: programma di intrattenimento diurno e se-
rale, curato da staff internazionale, per adulti e bambini con 
miniclub (4/12 anni – in luglio e agosto). A pagamento: nelle 
vicinanze non dipendenti dalla struttura, numerosi sport ac-
quatici tra cui windsurf, parasailing, banana boat, campi poli-
sportivi presso lo Sport Art Center, Accademia di tennis con 
scuola e 26 campi di cui uno in erba, beach volley.

Golden Coast
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Ottimo complesso direttamente sul mare, rinnovato nel 2013 
con un design moderno e funzionale e un centro benessere 
rinomato: è una soluzione idonea per una vacanza balneare di 
qualità in un ambiente molto confortevole. 
Categoria: 4 stelle – Località: Umag
POSIZIONE: sorge direttamente sul mare, a 1 km dal 
centro di Umag. Il residence, ubicato in palazzine a tre piani 
situate di fronte al corpo centrale, usufruisce di tutti i servizi 
dell’hotel.
SPIAGGIA: a circa 50 mt spiaggia rocciosa con terrazze 
cementate, attrezzate con ombrelloni e lettini a pagamento. 
STRUTTURA E SERVIZI: 2 piscine, di cui una per bam-
bini, terrazze con lettini. A pagamento: connessione wi-fi, in-
ternet service, centro conferenze, coiffeur, parcheggio priva-
to, negozio di souvenir, edicola, servizio di lavanderia. Carte 
di credito accettate Visa, MasterCard. Animali di piccola taglia 
ammessi,(non nelle aree comuni) su richiesta e a pagamento, 
da saldare in loco.
SISTEMAZIONI: 303 camere di diverse tipologie, di cui 
217 in Hotel e 86 in Residence. 
Camere Classiche (hotel/residence): modernamente 

rinnovate, dispongono di servizi privati con asciugacapelli, TV 
satellitare, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, 
balcone. A pagamento: minifrigo. Terzo letto su richiesta. 
Camere Premium Vista Mare (hotel): dispongono 
degli stessi servizi delle Classiche e inoltre di splendida vista 
mare dall’ampio balcone. Terzo letto su richiesta.
Camere Family (residence): due camere doppie 
comunicanti,con doppi servizi dispongono degli stessi servizi 
delle Camere Classiche e inoltre di aria condizionata. Posso-
no ospitare massimo 4 adulti.
BAR E RISTORANTI: ristorante con servizio a buffet e 
serate tematiche. A pagamento: ristorante à la carte Leon 
d’Or, Bar principale Dioniso, snack bar alla piscina vicino alla 
spiaggia. A pagamento: ristorante à la carte Terrazza al Mar
ATTIVITA’: palestra, aquagym, yoga, pilates, degustazioni 
di vini e prodotti locali, animazione internazionale serale 
per adulti e diurna per bambini con miniclub (5/12 anni). 
A pagamento: campi da tennis, scuola di tennis, bike point, 
centro benessere Istrian Relax Village con piscina coperta 
climatizzata,sauna, bagno turco, idromassaggi, solarium, mas-
saggi, trattamenti.

CROAZIA 117Sol Umag Hotel e Residence
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POSIZIONE: situati in località Porec, Vrsar, Funtana.
SPIAGGIA: gli appartamenti possono essere distanti da 
50 a 800 mt dalla spiaggia.
APPARTAMENTI: sono generalmente all’interno di case 
private, palazzine plurifamiliari dove talvolta risiede anche il 
proprietario. Tutti dotati di servizi privati, angolo cottura at-
trezzato e possibilità di parcheggio auto nelle vicinanze. Tutte 
le tipologie dispongono inoltre di balcone o terrazzo e di 
aria condizionata (su richiesta con supplemento) 
Studio A2: (2 persone) monolocale con soggiorno e 2 
posti letto.

Bilo A3: (3 persone) 1 camera da letto doppia e soggiorno 
con 1 posto letto.
Trilo A4: (4 persone) 2 camere da letto doppie e soggior-
no.
Trilo A5: (5 persone) 2 camere da letto doppie e soggior-
no con 1 posto letto.
Quadri A6/A7/A8: (6/7/8 persone) 3 camere da letto 
doppie e soggiorno
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Appartamenti Privati a Porec 



Struttura moderna, di fronte al mare, articolata in 4 blocchi, of-
fre un servizio di buona qualità. Grazie all’ampia offerta sportiva 
e ricreativa e al servizio di All Inclusive è adatto alle famiglie.
Categoria: 3 stelle
Località: Zelena Laguna-Porec
POSIZIONE: situato nella località turistica di Zelena Lagu-
na, a 5 km dal centro di Porec, ricco di negozi, locali, ristoran-
ti. Fermata dei bus di linea nei pressi dell’hotel.
SPIAGGIA: di fronte all’hotel, a 30 mt si trova la spiaggia 
rocciosa, con terrazza cementata attrezzata con ombrello-
ni e lettini a pagamento, che ha conseguito la prestigiosa 
Bandiera Blu
STRUTTURA E SERVIZI: interamente climatizzato, 
dispone di piscina esterna di acqua dolce con zona per 
bambini, prato attrezzato con ombrelloni e lettini, ascensore, 
cambio valute, sala TV, sala conferenze (200 posti), area gio-
chi per bambini. A pagamento: connessione wi-fi e cassette 
di sicurezza alla reception, internet point, negozio di souve-
nir, parcheggio. Carte di credito accettate Visa, MasterCard, 
Diners.

SISTEMAZIONI: 210 camere, dispongono di ser-
vizi privati con asciugacapelli, TV satellitare, telefono. A 
pagamento:minibar. Disponibili camere Lato Mare con sup-
plemento. 
BAR E RISTORANTI: ristorante con servizio a buffet, 
serata tipica una volta a settimana, lobby bar.
All inclusive: pensione completa con servizio a buffet e 
bevande ai pasti (acqua minerale naturale, vino e birra lo-
cale alla spina, soft drinks, filter coffee, tè); il servizio bar All 
inclusive (attivo dalle 08.00 alle 23.30) prevede consumo 
illimitato di bevande analcoliche e alcoliche locali, caffè, snack 
pomeridiano (16.30/17.30) e serale (22.00/23.00).
ATTIVITA’: previa prenotazione alla reception: tennis 
(1campo), minigolf, ping pong, biciclette, biliardo, bocce, frec-
cette, giochi di società, beach volley, calcio, pallamano. Pro-
gramma di animazione internazionale (26/5-12/9) 4 giorni a 
settimana, per bambini con miniclub (4/12 anni) e minidisco 
e per adulti con tornei sportivi, musica dal vivo e show. A 
pagamento: banana boat, moto d’acqua, barche a vela, sci 
nautico, biciclette, non dipendenti dall’hotel.

Golden Coast
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CROAZIA118 Zorna

Laguna Istra

ISTRIA - POREC

Hotel moderno, composto da un corpo centrale e tre blocchi 
collegati tra loro, è circondato da rigogliosi giardini in posizione 
privilegiata sul mare. Curato nei dettagli, offre un servizio di 
buon livello
Categoria: 3 stelle
Località: Zelena Laguna-Porec
POSIZIONE: situato a 5 km dal centro di Porec, nel cen-
tro di Zelena Laguna. Frequenti collegamenti con Porec, ric-
ca di negozi, locali, ristoranti, con bus o trenino turistico a 
pagamento.
SPIAGGIA: la spiaggia rocciosa, con terrazze cementate, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, si trova a 
circa 200 mt. Ha conseguito la prestigiosa Bandiera Blu.
STRUTTURA E SERVIZI: climatizzato, piscina esterna 
con zona per bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni, 
ascensore nel corpo centrale, cambio valute, sala TV, area 
giochi per bambini. A pagamento: connessione wi-fi e casset-
te di sicurezza alla reception, internet point, sala riunioni, par-
cheggio. Carte di credito accettate Visa, MasterCard, Diners.

SISTEMAZIONI: 192 camere,
Camere con Letto Francese: servizi privati con asciuga-
capelli, TV satellitare, telefono. A pagamento: minifrigo. Posso-
no ospitare massimo 2 adulti.
Camere Lato Mare: letto doppio, balcone con vista mare 
laterale e stessi servizi delle Camere con Letto Francese. 
Possono ospitare massimo 2 adulti.
Suite: più ampie, letto doppio, soggiorno con divano letto, 
balcone e stessi servizi delle Camere con Letto Francese. 
Possibilità di vista mare laterale con supplemento. Possono 
ospitare massimo 2 adulti e 2 bambini.
BAR E RISTORANTI: ristorante con servizio a buffet, 
serata tipica. A pagamento: bar.
ATTIVITA’: beach volley. Programma di animazione inter-
nazionale (25/5-05/9), per bambini presso l’adiacente hotel 
Plavi con miniclub (4/12 anni) e per adulti con tornei sporti-
vi, aquagym, ginnastica, musica dal vivo e show. A pagamento: 
tennis, ping pong, minigolf, bocce, pallavolo, calcio, minibasket. 
Nelle vicinanze windsurf, canoe, immersioni, squash, equita-
zione.



Struttura informale posizionata in un contesto naturale unico, di 
fronte all’Adriatico, sulla bella passeggiata a mare, è adatta a 
giovani e a famiglie con bambini.
Categoria: 2 stelle
Località: Punta Verudela - Pula
POSIZIONE: sorge direttamente sul mare,circondato dalla 
macchia mediterranea, a 4 km dalla vivace cittadina di Pula, ric-
ca di negozi, ristoranti, locali e dal bel centro storico; la fermata 
del bus si trova nelle immediate vicinanze dell’hotel.
SPIAGGIA: di fronte all’hotel serie di terrazze rocciose, at-
trezzate con ombrelloni e lettini a pagamento, che accedono 
direttamente al mare. A circa 100 mt sorge una bella caletta 
di ghiaia chiara.
STRUTTURA E SERVIZI: composta da 4 corpi a 3 piani 
con collegamenti interni e ascensore, dispone di 2 piscine di 
cui una esterna con area per bambini e terrazza attrezzata 

con lettini e ombrelloni, e 1 coperta, connessione wi fi pres-
so la reception, cambio valute, sala TV. A pagamento: 2 sale 
conferenze, minimarket, servizio lavanderia,negozio di souvenir, 
parcheggio.
SISTEMAZIONI: 210 camere, 24 mq, dispongono di ser-
vizi privati con asciugacapelli, telefono, TV satellitare e balcone. 
Possono ospitare massimo 2 adulti.
BAR E RISTORANTI: ristorante con servizio a buffet. A 
pagamento: ristorante e bar lounge à la carte Ambrela sulla 
spiaggia, ristorante Boskarin.
ATTIVITA’: programma di animazione internazionale, diur-
na e serale per adulti e bambini. A pagamento, nelle vicinanze 
non dipendenti dall’hotel, centro polisportivo con 18 campi da 
tennis, minigolf, noleggio biciclette, basket, pallavolo, pallamano, 
squash, beach volley, centro diving e sport acquatici.

Complesso in posizione privilegiata a due passi dal mare, im-
merso nella lussureggiante vegetazione mediterranea e circon-
dato da una bella pineta, è adatto alle famiglie con bambini 
anche grazie alla possibilità dell’All inclusive. 
Categoria: 3 stelle 
Località: Punta Verudela - Pula
POSIZIONE: a 4 km dal centro di Pula, con i suoi nu-
merosi siti storici da visitare, quali l’Anfiteatro e il Tempio di 
Augusto, e le molte possibilità ricreative, tra ristoranti, bar, 
locali e discoteche.
SPIAGGIA: a 50 mt si trova la bella spiaggia di roccia e 
ghiaia con terrazze, ombreggiata da pini marittimi e attrez-
zata con lettini a pagamento. A 300 mt si trova la spiaggia 
Ambrela, premiata con la prestigiosa Bandiera Blu.
STRUTTURA E SERVIZI: 2 piscine esterne con acqua 
di mare, di cui una per bambini, attrezzate con lettini a pa-
gamento, connessione wi fi presso la reception, ascensore, 
sala TV. A pagamento: internet point, cassetta di sicurezza alla 

reception, negozio di souvenir, parcheggio.
SISTEMAZIONI: 134 camere, modernamente decorate, 
dotate di servizi privati con asciugacapelli, TV satellitare, te-
lefono e balcone.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con servizio 
a buffet, bar principale con terrazza alla piscina. Nelle imme-
diate vicinanze bar lounge Ambrela alla spiaggia e ristorante 
à la carte Boskarin. 
Soft all inclusive: pensione completa con servizio a buf-
fet e bevande incluse ai pasti (acqua minerale naturale, soft 
drinks, birra alla spina e vino locale), caffè, tè e torte nel 
pomeriggio.
ATTIVITA’: programma di animazione internazionale, 
diurno e serale per adulti e bambini con tornei sportivi, 
giochi e serate danzanti. A pagamento nelle vicinanze non 
dipendente dall’hotel centro polisportivo con 18 campi da 
tennis, 2 campi da calcetto, minigolf, minibasket, squash, no-
leggio biciclette, centro diving e sport acquatici.
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Park Pula

ISTRIA - PULA



Un resort unico, dalle ampie dimensioni, circondato da un bosco 
collinare e costituito da tre hotel che propongono vari tipi di 
sistemazione, offrendo un servizio di buon livello per un’animata 
vacanza balneare 
Categoria: Mimosa 3 stelle - Narcis 4 stelle 
Località: Rabac
POSIZIONE: situato nell’incantevole Baia Maslinica, une 
delle perle istriane, sorge direttamente sul mare in posizione 
tranquilla e soleggiata a circa 800 mt dal centro di Rabac.
SPIAGGIA: la bella spiaggia di ghiaia bianca, situata a 150 
mt si estende lungo tutto il Resort e ha conseguito la Ban-
diera Blu per la pulizia delle acque. La spiaggia è attrezzata 
con poltrone e ombrelloni a pagamento. 
STRUTTURA E SERVIZI: costituito da 3 hotel, di cui 
l’Hotel Narcis (rinnovato nel 2012) e l’hotel Mimosa (sarà 
rinnovato per la stagione 2014, in attesa di ricevere cat. 4 
stelle); 8 piscine di cui 3 esterne, 3 interne riscaldate, 1 per 
bambini e 1 a pagamento con scivolo acquatico, terrazza 
attrezzata con lettini gratuiti e ombrelloni a pagamento. I 
principali servizi sono di uso comune: reception, aria con-
dizionata nei locali comuni. A pagamento: connessione wi-fi 
(Hotel Narcis), coiffeur, sala conferenze, mini market, negozio 
di souvenir, servizio di lavanderia. Carte di credito accettate 
Visa, MasterCard, Diners.
SISTEMAZIONI: 711 camere
Camere Standard: dotate di servizi privati con asciuga-
capelli, TV satellitare, aria condizionata, vista posteriore, mini-
frigo. Possono ospitare massimo 2 adulti.

Camere Superior Vista Mare: dispongono degli stessi 
servizi delle Camere Standard e inoltre, a pagamento, con-
nessione wi-fi. Possono ospitare massimo 3 adulti e 1 ragaz-
zo 2/18 anni. Terzo e quarto letto in divano letto.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con servizio 
a buffet. A pagamento: ristorante à la carte Ancora con ter-
razza e vista mare, ristorante pizzeria grill vicino alla spiaggia, 
Hedera Club Bar con animazione serale e musica dal vivo, 
snack bar alla spiaggia, pub Incontro (per ospiti in All Inclu-
sive), Sport Bar.
All inclusive: (disponibile per gli ospiti dell’Hotel Narcis) 
pensione completa con servizio a buffet e bevande ai pasti 
(acqua minerale naturale, vino e birra locale, soft drinks), il 
servizio bar all inclusive (attivo dalle 11.00 alle 22.00) pre-
vede consumo illimitato di bevande analcoliche e alcoliche 
locali, snack, bevande e gelati presso il beach bar, tea time 
nel pomeriggio.
ATTIVITA’: palestra, fitness, campo polisportivo per mi-
nibasket, pallamano e pallavolo, piscina coperta climatizzata 
presso il centro benessere. Programma di animazione inter-
nazionale, diurno e serale per adulti e bambini 6/12 anni. A 
pagamento: noleggio biciclette, quad, gite in barca, ping pong, 
minigolf, campi da tennis con noleggio attrezzature, centro 
benessere con sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti, 
presso l’Hotel Mimosa centro diving e scuola immersioni; 
presso la spiaggia divertente aquapark galleggiante con sci-
voli. Nelle vicinanze non dipendente dalla struttura scuola 
vela.
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CROAZIA120 Complesso Maslinica

ISTRIA - RABAC



Costituito da due edifici, Adriatic I e Adriatic II, vanta una me-
ravigliosa vista sul Golfo del Quarnaro e un servizio curato in un 
ambiente elegante. Adatto a una clientela esigente alla ricerca 
di un ambiente tradizionale.
Categoria: 4 stelle (Adriatic I) - 3 stelle (Adriatic II) 
Località: Opatija
POSIZIONE: i due edifici, collegati internamente, distano 
circa 500 mt. dal centro dell’elegante cittadina di Opatija, con 
il suo splendido lungomare, l’antica chiesa di San Giacomo, le 
ville, i giardini, i casinò e i numerosi ristoranti.
SPIAGGIA: la spiaggia con terrazze cementate, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento, si trova a soli 50 mt.
STRUTTURA E SERVIZI: piscina coperta climatizzata 
con acqua di mare all’interno del centro benessere, con-
nessione wi-fi, ascensore, cambio valuta, parcheggio. A paga-
mento: negozio di souvenir, internet corner, centro congressi, 
edicola, servizio lavanderia. Carte di credito accettate Visa, 
MasterCard. Animali di piccola taglia ammessi, su richiesta e 
a pagamento, da saldare in loco (solo Adriatic II).

SISTEMAZIONI: 308 camere suddivise in Camere Stan-
dard (cat. 3 stelle) presso l’Adriatic II e Camere Superior 
(cat. 4 stelle) presso l’Adriatic I.
Camere Standard: dispongono di servizi privati con asciu-
gacapelli, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono,TV via 
cavo. A pagamento: minibar, cassetta di sicurezza. Possono 
ospitare massimo 2 adulti.
Camere Superior: tutte rinnovate, elegantemente arre-
date, dispongono degli stessi servizi delle Standard 
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con servizio 
a buffet. A pagamento: cafè & ristorante à la carte, ristorante 
Beach Garden con specialità internazionali e locali.
ATTIVITA’: a pagamento: 2 campi da tennis, Casinò Adria-
tic (Roulette, Poker, Black Jack, Slot Machines) centro Tantra 
Spa all’ultimo piano, con piscina, idromassaggio, sauna, bagno 
turco, docce termali, zona relax e terrazza dedicata, Centro 
Tantra Beauty con sale massaggi e trattamenti. Studio me-
dicina estetica e antiaging. Nelle vicinanze, non dipendenti 
dall’hotel, vela e numerosi sport nautici.

Un hotel con uno stile architettonico d’altri tempi, si propone 
con un servizio semplice ma curato. Adatto a chi vuole unire alla 
vacanza balneare visite di interesse storico e culturale.
Categoria: 2 stelle – Località: Opatija
POSIZIONE: situato su un’altura nel centro dell’omonima 
cittadina, circondato da un bellissimo parco, a solo un paio di 
minuti a piedi dallo storico lungomare Francesco Giuseppe. 
Ideale punto di partenza per numerose escursioni per sco-
prire il patrimonio artistico e naturale della zona.
SPIAGGIA: la famosa spiaggia di Slatine, terrazzata in ce-
mento con fondale sabbioso, si trova a 150 mt dall’hotel ed 
è attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: piscina coperta con acqua 
di mare, ascensore, cambio valute, terrazza circondata dal 

verde con bellissima vista sul mare. A pagamento: 6 sale 
conferenze, parcheggio, servizio lavanderia. Internet corner. 
Animali di piccola taglia ammessi, su richiesta, da pagare in 
loco. Carte di credito accettate Visa, MasterCard.
SISTEMAZIONI: 200 camere dispongono di servizi pri-
vati, telefono e TV satellitare; aria condizionata su richiesta a 
pagamento. Disponibili camere Lato Mare con supplemen-
to
BAR E RISTORANTI: ampio ristorante Vienna con ser-
vizio a buffet. A pagamento: bar sulla terrazza per bevande 
e dolci.
ATTIVITA’: a pagamento: massaggi, trattamenti wellness, 
campi da tennis.
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CROAZIA 121Grand Hotel Adriatic

Opatija

QUARNARO - OPATIJA



Albergo elegante, immerso in una natura rigogliosa a due passi 
dal mare e a pochi minuti dal centro di Malinska. propone un 
servizio di alto livello, in un ambiente curato. 
Categoria: 4 stelle – Località: Malinska
POSIZIONE: composto da un corpo centrale e dall’adia-
cente dependance Draga, situata di fronte al mare, dista 600 
mt. dal centro di Malinska
SPIAGGIA: a 100 mt rocciosa, con baie di ghiaia e zone 
terrazzate, attrezzate con ombrelloni e lettini a pagamento. 
STRUTTURA E SERVIZI: 2 ascensori, sala TV, area gio-
chi per bambini, parcheggio. A pagamento: sala riunioni, ser-
vizio lavanderia, negozio di souvenir. Animali di piccola taglia 
ammessi (su richiesta), a pagamento, da saldare in loco.
SISTEMAZIONI: 161 camere
Camere Standard: sono dotate di servizi privati con 

asciugacapelli, TV satellitare, telefono, aria condizionata. A 
pagamento minibar, cassaforte. Possibilità di Camere con 
Balcone e Camere con Balcone e Vista Mare con relativo 
supplemento. 
Camere Comfort: più ampie, sono elegantemente arre-
date; dispongono degli stessi servizi delle standard, e inoltre 
di doccia con idromassaggio, balcone e vista mare.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con servizio 
a buffet. A pagamento: ristorante à la carte Club Royal, risto-
rante in spiaggia Draga, cocktail bar con terrazza.
ATTIVITA’: animazione internazionale da giugno a set-
tembre. A pagamento centro benessere con idromassaggio, 
sauna, sala massaggi. Nelle vicinanze, non dipendenti dall’ho-
tel, minigolf, sci nautico e centro diving.

Località: Malinska

POSIZIONE: sistemazione ideale per chi vuole godere al 
massimo di una vacanza in piena autonomia, gli appartamen-
ti si trovano in varie zone residenziali di Malinska bellissima 
baia sulla costa occidentale dell’isola di Krk. Animali di piccola 
taglia ammessi, su richiesta, a pagamento, € 7 al giorno da 
saldare in loco. 
SPIAGGIA: spiagge di sabbia o di ghiaia e roccia a un mas-
simo di 1 km.
APPARTAMENTI: la maggior parte hanno entrata indi-
pendente, parcheggio, balcone o terrazzino. Tutti dispongono 
di angolo cottura attrezzato, servizi privati, aria condiziona-
ta su richiesta e con supplemento. Possono essere di varia 
metratura. 

Studio A2: (2 persone) monolocale con soggiorno con 2 
posti letto.
Bilocale A3: (3 persone) camera doppia, soggiorno.
Bilocale A4: (4 persone) camera doppia, soggiorno e 1/2 
posti letto.
Trilocale A5: (5 persone) 2 camere doppie, soggiorno con 
possibilità di aggiungere 1 letto.
Trilocale A6: (6 persone) 2 camere doppie, soggiorno con 
possibilità di aggiungere 1 letto.
Quadrilocale A7: (7 persone) 3 camere doppie, soggior-
no, con possibilità di aggiungere 1 letto.
Quadrilocale A8: (8 persone) 3 camere doppie, soggior-
no, con possibilità di aggiungere 2 letti.
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CROAZIA122 Malin

Appartamenti privati Malinska

QUARNARO - KRK



Località: Baska 

POSIZIONE: appartamenti accuratamente selezionati 
nelle località di Baska nell’incantevole isola di Krk, fanno par-
te di palazzine bifamigliari.
SPIAGGIA: fino a 700 mt dal mare.
APPARTAMENTI: confortevoli e funzionali, la maggior 
parte sono dotati di balcone o terrazzo. Tutti dispongono di 
angolo cottura attrezzato e servizi privati. Aria condizionata 
su richiesta con supplemento, animali di piccola taglia am-

messi, su richiesta, a pagamento, da saldare in loco.
Studio ST2: (2 persone) soggiorno con 2 posti letto.
Bilo A2: (2/4 persone) soggiorno con 2 posti letto e ca-
mera doppia.
Trilo A4: (4/5 persone) soggiorno con possibilità di aggiun-
gere 1 posto letto, 2 camere doppie.
Quadri A6: (6/7 persone) soggiorno con possibilità di ag-
giungere 1 posto letto, 3 camere doppie.

Ottima qualità di servizi e splendida posizione sulla bella spiag-
gia di Baska, rappresenta una buona soluzione per famiglie 
con bambini alla ricerca di una vacanza animata in prima linea 
sul mare.
Categoria: 3 stelle – Località: Baska
POSIZIONE: articolato in corpo centrale e due padiglioni 
collegati, sorge nella bellissima baia di Baska, a 400 mt dal 
centro.
SPIAGGIA: la spiaggia di ghiaia e sabbia, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento, si trova a circa 30 mt. Teli 
mare disponibili su deposito cauzionale.
STRUTTURA E SERVIZI: 4 piscine di cui 2 per bambini, 
e 1 coperta climatizzata e con idromassaggio presso il cen-
tro benessere, area giochi per bambini, ascensore, cambio 
valute, sala TV. A pagamento: lettini alla piscina, sale riunioni, 
coiffeur, negozio di souvenir. Carte di credito accettate Visa, 
MasterCard, Maestro, American Express, Diners.
SISTEMAZIONI: 431 camere di diverse tipologie.
Camere Standard: 19 mq, dispongono di servizi privati 
con asciugacapelli, aria condizionata, telefono,TV satellitare, 

cassetta di sicurezza.
Camere Classic: 16/19 mq, dispongono degli stessi servizi 
delle Standard e inoltre di balcone vista parco.
Camere Superior: 19 mq, dispongono degli stessi servizi 
delle Standard e inoltre di balcone vista mare.
Camere Family: 25/32 mq, dispongono degli stessi ser-
vizi delle Standard e inoltre di soggiorno con divano letto 
doppio e balcone lato parco. Possono ospitare massimo 2 
adulti e 2 bambini.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con servizio 
a buffet, serata a tema una volta a settimana. A pagamento: 
Bistro Funtana, Lobby bar, pool bar.
ATTIVITA’: centro fitness, programma di animazione in-
ternazionale diurna e serale per adulti e bambini con mi-
niclub (giugno/settembre). A pagamento: centro benessere 
Wellness Baska con massaggi, trattamenti, bagno turco, sau-
na, piscina relax; nelle vicinanze, non dipendenti dall’hotel, 2 
campi da tennis, ping pong, minigolf, noleggio biciclette, vela 
e numerosi sport nautici.
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CROAZIA 123Corinthia Baska

Appartamenti privati Baska

QUARNARO - KRK



Golden Coast
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CROAZIA124 San Marino Resort

Padova

QUARNARO - RAB

Complesso composto da 5 differenti hotel, grazie all’ampia of-
ferta di divertimenti e alla vicinanza con una delle più grandi 
spiagge dell’Adriatico, è una perfetta soluzione per famiglie con 
bambini, con un occhio di riguardo al budget.
Categoria: 2 stelle – Località: Lopar
POSIZIONE: in splendida posizione sul mare, si trova 
all’interno di un vasto comprensorio turistico, sulla penisola 
di Lopar, a 12 km dal bel centro medievale di Rab.
SPIAGGIA: sorge direttamente sull’ampia baia sabbiosa di 
Rajska Plaza (Spiaggia Paradiso), attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: reception, cambio valute, sala 
TV. A pagamento: internet point, sala conferenze, negozi di 
souvenir, edicola, coiffeur, noleggio biciclette. Carte di credito 

accettate Visa, MasterCard.
SISTEMAZIONI: 225 camere, situate presso gli Hotel 
Plaza e Veli Mel,recentemente rinnovate, dispongono di ser-
vizi privati, telefono, aria condizionata (solo Hotel Plaza), TV 
satellitare, balcone.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con servizio 
a buffet, situato in posizione centrale nel resort, A pagamen-
to: aperitif bar.
ATTIVITA’: animazione internazionale per adul-
ti e bambini in alta stagione alcuni giorni a settimana. A 
pagamento:discoteca, ampio centro sportivo con piscina con 
acquascivolo, campo da calcetto, minibasket, beach volley 
sulla spiaggia, 9 campi da tennis di cui 5 illuminati, ping pong, 
minigolf, noleggio pedalò, barche, windsurf, jet ski.

Hotel dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, propone un servizio 
discreto e di buon livello; consigliato a una clientela alla ricerca 
di una vacanza balneare che unisca la vicinanza a un centro 
cittadino.
Categoria: 3 stelle – Località: Rab
POSIZIONE: sorge in riva al mare in ottima posizione a 
circa 500 mt dal bel centro storico medievale di Rab. 
SPIAGGIA: spiaggia rocciosa con zone terrazzate attrez-
zate con ombrelloni e lettini a pagamento adiacente all’hotel. 
A 5 km circa spiaggia di Suha Punta, di ciottoli e scogli, rag-
giungibile con servizio di taxi boat organizzato gratuitamente 
dall’hotel da giugno a agosto.
STRUTTURA E SERVIZI: 2 piscine di cui una esterna 
con acqua di mare e una coperta (non disponibile luglio e 
agosto), ombrelloni e lettini a pagamento, ascensore, cambio 
valute, sala TV., parcheggio. A pagamento: internet point, sala 

conferenze, negozio di souvenir, edicola, coiffeur, servizio la-
vanderia, noleggio biciclette. Carte di credito accettate Visa, 
MasterCard.
SISTEMAZIONI: 175 camere, recentemente rinnovate, 
dispongono di servizi privati con asciugacapelli, telefono, TV 
satellitare, cassetta di sicurezza, aria condizionata, la maggior 
parte con balcone. A pagamento: minifrigo. Sono disponibili 
camere Lato Parco e Lato Mare. Terzo letto adulto e terzo/
quarto letto bambino su richiesta.
 BAR E RISTORANTI: ristorante principale con servizio 
a buffet. A pagamento: ristorante à la carte con terrazza sul 
mare, aperitif bar e pool bar.
ATTIVITA’: palestra. Leggero programma di animazione 
internazionale 3 volte a settimana. A pagamento: centro 
benessere con sauna, idromassaggio, solarium, trattamenti e 
centro estetico, campi da tennis presso l’Hotel Imperial.
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Località: Pag

POSIZIONE: ubicati in varie località della caratteristica 
Isola di Pag, fanno parte di palazzine con più appartamenti, 
dove in genere risiedono i proprietari. Gli appartamenti in 
località Novalja, Stara Novalja, Gajac (zona A) prevedono 
un supplemento.
SPIAGGIA: distanza massima dalle spiagge, la maggior par-
te delle quali è di ghiaia, a 1 km.
APPARTAMENTI: tutti arredati e accessoriati dal pro-
prietario, dispongono di servizi privati, angolo cottura at-
trezzato e parcheggio nelle vicinanze. La maggior parte con 
balcone o terrazzo.

Mono/Bilo A2: (2 persone) soggiorno con 2 posti letto 
e/o camera doppia.
Bilo B3: (3 persone) soggiorno con 1 posto letto e camera 
doppia.
Bilo/Trilo C4: (4/5 persone) soggiorno con divano letto e 
1/2 camere doppie,
Trilo D5: (5/6 persone) soggiorno con divano letto e 2 
camere doppie.
Trilo/Quadri E6: (6/7 persone) soggiorno con divano let-
to e 2/3 camere doppie.
 Quadri/Penta F8: (8/9 persone) soggiorno con divano 
letto e 3/4 camere doppie.
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SUPPLEMENTI ZONA A - PER UNITÀ A SETTIMANA

Nelle località di: Novalia, Gajac, Stara Novalia  
PERIODI         A2-B3  C4            D5-E6      F8 
_______________________________________________ 
A-B-C   35   35   35   35 
D   96 123 140 193   
E-F 123 166 184 289  
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Golden Coast

�

�
�

�

 

!��� �� 	���
��$������
�	�
�������
��������� 	������ ������� ��
����

�

�������� ���� ��� ��� ��# ��#��
������ ����
� �
�� �	
�� !���	
 !���	

� 	
��
 ��� 	��� ��� 	��� ��� 	��� #�� 	��� ��� 	��� 

���"����#�������"��� ��� ��� ��� ��� ���
���#��������������� ��� ��� ��� ��� ���
�"����������������� ��� ��� ��� ��� ���
�����������#������� ��� ��� ��� ��� �����
������"�� ��� ��� ��� ��� �����

��������� ���#�$$� ��$�#� 
�#��� #1%0 $�$�(� ��(#� 
�#��� 	���	� � ��((� 
�#��� #1%0 � ��((� ��(#� 
�#��� $)

��	��(� 
�#
$�����#�����!�#��#��!$)�#�����$(�%�(���
���������������������)�(��* �0�#���++�������������* �0�0�$�	$����������#�(�$�
�

������� ��((� ����)�(� * (� 
�#��� #0 * 
� 
�#��� %0 * �� 
�#��� #0 * ��� 
�#��� �0 * ��& ��(#� 
�#��� �#��
����+����(� * �& !
�# )��(,% � $���#� �� ���� ��)+���� * (� 
�# 
�#$��� � $���#� �� ���� 
)��+�� !����� * �� $� ��� �!!�(()�(� ��
�����(��
%#�$���%�$���%�&��$�'� �)�(��$�	$����* (�0��$$��)#�+�����	�����$������������)$��

�
�
�

�
 

�

���� �� ���	���$���������	����	������������ �	����� 	������ �����	�

�))��,��� ��� ���� ���� ��� ��" ��# ���
*�����$�(� ������ ������ ��� ���� ���� ������
� ����� ��� ���	 ��� ���	 ��� ���	 "�� ���	 #�� ���	 ��� ���	 

��������"����������� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���#����#���������� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���#��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�"������� ��� ��� ��� ��� ��� �����
������"�� ��� ��� ��� ��� ����� �����
�#������� ��� ��� ��� ��� ����� �����

������ 	�" ��#��		��	�!������������$�#�������	������������	�##��������$�������"��
��++���
�+���
�)������������ ���������	��
�����	�� ���������		����
�����	��
��))�','	������	�����	�	����������	��	������� ���
�,�*����+*
����))�*
�� �����	�����		��  ������	�����	������	���������	��	������

Località: Makarska – Baska Voda

POSIZIONE: dislocati in varie parti del paese, gli ap-
partamenti sono situati a breve distanza dai negozi.
SPIAGGIA: da 100 a 800 mt dal mare. Sulla riviera, 
numerose baie di ghiaia fine e ciottoli.
APPARTAMENTI: tutti dispongono di angolo cot-
tura attrezzato e servizi privati. Alcuni con posto auto 
nei pressi dell’appartamento, animali di piccola taglia am-
messi, su richiesta, a pagamento, da saldare in loco.

Studio ST2: (2 persone) soggiorno con 2 posti letto.
Studio ST3: (3 persone) soggiorno con 3 posti letto.
Bilo A4: (4 persone) soggiorno con 2 o 3 posti letto 
e camera doppia.
Trilo A5/6: (5/6 persone) soggiorno con possibilità di 
aggiungere 1 posto letto, 1 camera doppia e 1 camera 
con 3 posti letto.
Quadri A7: (6/7 persone) soggiorno con possibilità di 
aggiungere 1 posto letto, 3 camere doppie.

Località: Riviera di Trogir

POSIZIONE: gli appartamenti si trovano in varie zone 
residenziali di Trogir, quali Seget, Vranjica, Poljica, Marina e 
sono inseriti in palazzine plurifamiliari, dove in genere abita 
anche il proprietario. Distano massimo 800 mt dal centro 
e dai negozi.
SPIAGGIA: baie di ghiaia e roccia ad un massimo di 1 km
APPARTAMENTI: la maggior parte hanno entrata indi-
pendente, parcheggio, balcone o terrazzino. Di varie metra-
ture, dispongono di angolo cottura attrezzato, servizi privati, 
aria condizionata su richiesta e con supplemento. Animali di 

piccola taglia ammessi, su richiesta, a pagamento, da saldare 
in loco.
Studio S2: (2/3 persone) unico ambiente con 2/3 posti 
letto.
Bilo A2: (2/4 persone) soggiorno con eventuali letti aggiun-
ti, camera doppia,
Trilo A4: (4/6 persone) soggiorno con eventuali letti ag-
giunti e 2 camere doppie
Quadri A6: (6/7 persone) soggiorno con eventuale letto 
aggiunto, 3 camere doppie.
Quadri A6+2: (8 persone) soggiorno con eventuali 2 letti 
aggiunti, 3 camere doppie.
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Località: Riviera di Zadar

POSIZIONE: generalmente situati all’interno di palazzine 
plurifamiliari, sono dislocati nella riviera di Zadar, in località 
quali Borik, Diklo, Kozino, Privlaka, Nin. Distanza massima dai 
negozi 1 km.
SPIAGGIA: a massimo 400 mt dalla spiaggia 
APPARTAMENTI: sono tutti dotati di servizi privati, sog-
giorno con angolo cottura attrezzato, parcheggio nelle vici-
nanze. Possibilità di appartamenti con aria condizionata, con 
supplemento. Animali di piccola taglia ammessi, su richiesta, a 

pagamento, da saldare in loco.
Studio ST2: (2 persone) 25 mq, unico ambiente con 2 
posti letto. Letto aggiunto non possibile.
Bilo A2: (2/3 persone) 30 mq, soggiorno con eventuale 
letto aggiunto,1 camera doppia.
Bilo A4: (2/4 persone) 35 mq, soggiorno con divano letto 
estraibile, 1 camera doppia.
Trilo A6: (6 persone) 45 mq, soggiorno con eventuali 2 letti 
aggiunti, 2 camere doppie.
Quadri A8: (8 persone) 60 mq, soggiorno con eventuali 2 
letti aggiunti, 3 camere doppie.                 
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Resort dalle ampie dimensioni, immerso nel verde e in splendida 
posizione vicino al mare, offre una completa gamma di servizi 
di buona qualità. Strategico punto di partenza per numerose 
escursioni, è un paradiso per coppie e famiglie che ricercano 
una divertente vacanza balneare.
Categoria: 3 stelle – Località: Rabac
POSIZIONE: situato ad 1 km dal centro di Zaton, a 1,5 
km da Nin e a 16 km dal porto di Zadar. Navetta a pagamen-
to a orari prestabiliti.
SPIAGGIA: la bella spiaggia di ghiaia e sabbia, lunga 1,5 km, 
presenta un fondale digradante e accessibile ai bambini, ed 
è stata premiata con la Bandiera Blu per le sue acque pulite. 
E’ attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, accesso 
per i disabili. La distanza massima tra gli appartamenti è la 
spiaggia e di 300 mt.
STRUTTURA E SERVIZI: 2 piscine di acqua dolce, di 
cui una per bambini, terrazza attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento, area giochi per bambini alla piscina, alla 
spiaggia e coperta, reception, bancomat. A pagamento: in-
ternet point, coiffeur, edicola, minimarket, boutique, negozio 
di souvenir, cambio valuta, noleggio mountain bikes, servizio 
medico. Carte di credito accettate Visa, MasterCard, Diners, 

American Express.
SISTEMAZIONI: 593 appartamenti ubicati in graziose 
villette a schiera a due piani disseminate nella pineta, dotati 
di ingresso indipendente, angolo cottura attrezzato, tele-
fono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, servizi privati con 
asciugacapelli, balcone o terrazzo. Possono essere Standard, 
recentemente rinnovati e Superior, di nuova costruzione, più 
ampi e arredi di livello superiore (aria condizionata, micro-
onde, macchina per caffè americano, TV LCD e connessione 
internet oltre alla dotazione standard).
STANDARD:
Studio C2: 20 mq, soggiorno con 2 posti letto.
Studio C3: 20 mq, come il C2 ma con 3 posti letto.
Bilo B4: 29 mq, camera da letto doppia, soggiorno con 2 
posti letto.
Trilo A5: 35 mq, 2 camere doppie, soggiorno con 1 posto 
letto.
SUPERIOR:
Studio C2: 25 mq, soggiorno con 2 posti letto. Terzo letto 
su richiesta.
Bilo B4: 36 mq, camera da letto doppia, soggiorno con 2 
posti letto

Trilo A5: 48 mq, 2 camere doppie, soggiorno con divano 
letto.
Trilo A5/6 lux: 58 mq, 2 camere doppie, soggiorno con 
2 posti letto, doppi servizi e 2 TV satellitari. Quotazioni su 
richiesta.
BAR E RISTORANTI: a pagamento:  ristorante à la car-
te, ristorante self service con possibilità di take away e servi-
zio di mezza pensione, osteria tipica, pizzeria, bar, pasticceria, 
grill, cocktail, snack bar alla piscina, beach bar.
ATTIVITA’: aerobica, aquagym, fitness center, campo da 
pallavolo, campo da minibasket, 3 campi da calcetto, 4 campi 
da bocce, pista ciclabile, programma di animazione interna-
zionale, per adulti e bambini, diurna con beach volley, calcet-
to, bocce, freccette, tennis, beach soccer, serale con musica 
dal vivo, giochi, spettacoli, disco bar, Kid’s Club (4/12 anni) e 
Teen’s Club (13/19 anni) con minidisco, mini autoscuola, gio-
chi. A pagamento:12 campi da tennis in terra battuta,scuola 
di tennis, ping pong, minigolf, equitazione per adulti e bambi-
ni, jumping center, biliardo, freccette, mountain bikes, nume-
rosi sport acquatici quali banana boat, parasailing, sci d’acqua, 
windsurf, noleggio pedalo.
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Ampio resort che ospita 5 hotel, di cui uno pensato e dedicato 
totalmente ai bambini, e un villaggio dalmata ricostruito in stile 
tradizionale con un caratteristico mulino. Struttura completa con 
un’ampia offerta sportiva, gastronomica e ricreativa, in splendi-
da posizione sulla costa.

Categoria: 4 stelle – Località: Sibenik
POSIZIONE: 6 km dal centro di Sibenik e 80 km e dal 
capoluogo Spalato.
SPIAGGIA: a 20 mt, 5 lunghe spiagge private di sabbia e di 
ghiaia fine con zone terrazzate, tematizzate in stili differenti 
(Sand - Camping - Family – Club - Spa) per soddisfare ogni 
tipo di clientela, per un totale di 4 km, attrezzate con om-
brelloni e lettini a pagamento.
STRUTTURA E SERVIZI: il resort dispone di numerose 
piscine esterne di acqua di mare, cambio valuta. A pagamen-
to: centro congressi, negozi di souvenir, sale giochi, noleggio 
biciclette, marina per ormeggio natanti.
HOTEL JAKOV (cat 3 stelle): semplice e funzionale, 
nella parte Family del resort. 
236 camere, dispongono di servizi privati, con asciugacapelli, 
telefono, TV satellitare, aria condizionata, balcone. A paga-
mento: connessione internet cassetta di sicurezza, minibar, 
a pagamento.
HOTEL KIDS BEACH/ANDRIJA (cat 4 stelle): una 
vera e propria città per i bambini, completamente tematiz-
zato nel mondo sottomarino, nei pressi dell’Aquapark e della 
Spiaggia Family. 
239 camere, dispongono di servizi privati,con asciugacapelli, 
telefono, TV satellitare, aria condizionata, balcone. A paga-
mento: connessione internet, cassetta di sicurezza, minibar. 

Possibilità di camere quadruple per massimo 2 adulti e 2 
bambini e camere Family, comunicanti, per massimo 2 adulti 
e 3 bambini.
HOTEL JURE & HOTEL NIKO (cat 4 stelle): immer-
si nella pineta e vicino alla spiaggia.
256 e 219 camere, dispongono di servizi privati,con asciuga-
capelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata, balcone. A 
pagamento: connessione internet, cassetta di sicurezza, mi-
nibar. Possibilità di camere quadruple per massimo 2 adulti 
e 2 bambini.
BAR E RISTORANTI: ristoranti principali con servizio a 
buffet, cena dalmata 1 volta a settimana. A pagamento Dal-
matian Ethno Village dove gustare le specialità locali prepa-
rate secondo le antiche tradizioni in uno scenario suggestivo, 
Trattoria Mediterraneo con vista sul mare e cucina medi-
terranea, Ristorante Grill Sibinium, Palma Beach Club sulla 
spiaggia per cocktail e feste, Bar & ristorante Bongos sulla 
spiaggia, Beach Bar Lagoon sulla spiaggia wellness, Nigth bar 
Ivan con cocktail e dj.
ATTIVITA’: programmazione di animazione diurno e se-
rale, curato da staff internazione, per adulti e bambini con 
miniclub (4-12 anni). A pagamento splendido Aqua Park con 
scivoli, getti d’acqua, cascate; Pirate Adventure Minigolf, Cen-
tro Sportivo Solaris con 4 campi da tennis in terra battuta e 
scuola di tennis, 3 campi da pallavolo, 2 campi da beach vol-
ley, 2 campi da calcetto, 2 campi da bocce, basket, pallamano, 
noleggio biciclette; Solaris Sport d’acqua con Jet ski, peda-
lò, kayak, canoa, surf e centro diving; centro benessere con 
sauna, bagno turco, Spa con 6 piscine coperte, trattamenti, 
massaggi e Garden Bar con centrifughe e tisane.
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Località: Vodice

POSIZIONE: sono situati in varie zone residenziali di Vo-
dice e sono inseriti in palazzine plurifamiliari in cui abita in 
genere anche il proprietario. La distanza massima dal centro 
e dai negozi è di 800 mt.
SPIAGGIA: baie di ghiaia e roccia a un massimo di 800 
mt.
APPARTAMENTI: la maggior parte con entrata indipen-
dente, balcone o terrazzino e parcheggio nelle vicinanze; 
sono tutti dotati di servizi privati e angolo cottura attrezzato. 
Animali di piccola taglia ammessi, su richiesta, a pagamento, 

da saldare in loco. Possibilità di convenzione per la prima 
colazione e la mezza pensione presso il ristorante Bonaca.
Studio ST2:(2 persone) unico ambiente con 2 posti letto. 
Letto aggiunto non possibile.
Bilo A2/3: (2/3 persone) soggiorno con eventuale letto ag-
giunto e 1 camera doppia.
Trilo A4/5: (4/5 persone) soggiorno con eventuale letto 
aggiunto e 2 camere doppie. 
Trilo A6: (6 persone) soggiorno con eventuali letti aggiunti 
e 2 camere triple.
Quadri A8: (8 persone) soggiorno con eventuali letti ag-
giunti e 3 camere doppie.

Golden Coast

Circondato da un bellissimo parco di piante mediterranee, offre 
un ambiente animato e un buon livello di servizi, in un ideale 
mix di tradizione e moderne infrastrutture. Ottimo punto di par-
tenza per scoprire le bellezze della costa dalmata
Categoria: 3 stelle – Località: Vodice
POSIZIONE: composto da un corpo centrale e dalla de-
pendance Flora-Madera, sorge nel cuore della bella e ani-
mata cittadina di Vodice, ricca di negozi, ristoranti e locali, 
a 11 km da Sebenico. E’ un punto di partenza ideale per 
escursioni allo splendido arcipelago delle Kornati, o al parco 
nazionale di Krka, con i suoi canyon, cascate e laghi.
SPIAGGIA: la spiaggia di ghiaia e sabbia, alternata a zone 
terrazzate, è attrezzata con sdraio a pagamento e si trova 
a circa 50 mt.
STRUTTURA E SERVIZI: 3 piscine di cui 1 per bambini 
e 1 coperta con acqua di mare, area giochi per bambini, 
ascensore, sala TV. A pagamento: sale conferenze, negozio di 
souvenir. Carte di credito accettate Visa, MasterCard.

SISTEMAZIONI: 179 camere suddivise in Camere Stan-
dard Imperial (cat. 3 stelle), Camere Standard Flora/Madera 
(cat. 3 stelle) e Camere e Superior Imperial (cat. 4 stelle)
Camere Standard: dispongono di servizi privati, 
telefono,TV satellitare, balcone vista parco. Possibilità di vista 
mare laterale con supplemento. Disponibili presso l’Hotel 
Imperial e la Dependance Flora/Madera.
Camere Superior: elegantemente arredate, dispongono 
degli stessi servizi delle Standard e inoltre di aria condiziona-
ta, asciugacapelli e, a pagamento, minibar.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con servizio 
a buffet. A pagamento: ristorante à la carte, bar principale, 
snack e cocktail bar alla spiaggia
ATTIVITA’: programma di animazione internaziona-
le diurna e serale per adulti e bambini A pagamento: sala 
massaggi,sauna,campo da tennis, Nelle vicinanze, non dipen-
denti dall’hotel, possibilità di praticare sport nautici, vela, im-
mersioni, paracadute.
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Immerso nel verde e adagiato nella splendida baia di Vela Luka, 
il complesso è stato recentemente rinnovato e ampliato. Propo-
ne un servizio di buon livello ed è consigliato a coloro che che 
ricercano mare bello, tranquillità e relax.
Categoria: Vrilo/Vlacica: 3 stelle – Amor/Villa Vela 
Luka: 4 stelle
Località: Brac
POSIZIONE: situato ad 1 km circa da Supetar, principale 
centro dell’isola di Brac, dall’importante patrimonio storico 
e artistico e ricca di negozi e ristoranti. L’aeroporto dista 
35 km. 
SPIAGGIA: la bella spiaggia di ghiaia e ciottoli, attrezza-
ta con lettini a pagamento, è situata da 20 a 100 mt dai 
vari edifici del complesso. Teli mare disponibili su deposito 
cauzionale
STRUTTURA E SERVIZI: il complesso è costituito da 4 
strutture: Hotel Amor, Villa Vela Luka, Padiglioni Vrilo e Vlaci-
ca, 2 piscine di acqua dolce, di cui una per bambini, riservate 
agli ospiti sistemati in Camera Superior, terrazza attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti. Reception, ascensore (Hotel 
Amor), area giochi per bambini. A pagamento: connessione 
wi-fi, internet point, sale conferenze, coiffeur, cassette di sicu-
rezza, servizio di lavanderia, parcheggio privato, noleggio bi-
ciclette. Carte di credito accettate Visa, MasterCard, Diners, 
American Express.
SISTEMAZIONI: 165 camere suddivise in Camere Stan-
dard Lato Parco e Lato Mare (cat. 3 stelle) presso i padiglioni 

Vrilo e Vlacica e Camere Superior (cat.4 stelle) presso l’Ho-
tel Amor e Villa Vela Luka.
Camere Standard Lato Parco: 23 mq, dispongono 
di letto alla francese, servizi privati con asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono,TV satellitare. A pagamento: minibar. 
Possono ospitare massimo 2 adulti e 1 infant.
Camere Standard Lato Mare: 28 mq, dispongono di 
letto matrimoniale o letti doppi, divano letto, balcone vista 
mare e inoltre degli stessi servizi delle Standard Vista Parco. 
Possono ospitare massimo 2 adulti e 1 bambino
Camere Superior: 26/29 mq, recentemente rinnovate e 
elegantemente arredate, dispongono di letto matrimoniale 
o letti doppi, balcone, cassetta di sicurezza, connessione in-
ternet e degli stessi servizi delle Camere Standard. Eventuale 
terzo letto in divano letto. Disponibili Superior Lato Parco 
e Lato Mare.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con servizio 
a buffet, cena a tema con musica una volta a settimana. A 
pagamento: bar principale, ristorante-bar alla spiaggia, aperto 
per il pranzo, serve pasti leggeri.
ATTIVITA’: programma di animazione sportiva, curata 
da staff internazionale, 5 giorni a settimana. A pagamento: 
campo per minibasket, campo da tennis, centro benessere 
palestra, sauna, idromassaggio, trattamenti, scuola immersio-
ni. Nelle vicinanze non dipendenti dalla struttura numerosi 
sport acquatici.
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Località: Bol

POSIZIONE: sistemazione ideale per chi vuole godere al 
massimo di una vacanza in piena autonomia, gli appartamen-
ti sono dislocati in varie zone di Bol, nella zona meridionale 
dell’Isola d Brac.
SPIAGGIA: gli appartamenti proposti distano al massimo 
1,5 km dalle spiagge. La zona è rinomata per la famosa punta 
d’oro Zlatni Rat
APPARTAMENTI: selezionati in base alla dotazione e alla 
metratura, sono tutti classificati come Comfort. Dispongono 

di angolo cottura attrezzato, servizi privati,aria condizionata 
e TV satellitare, balcone o terrazzo; possibilità di parcheggio 
nelle vicinanze. Animali ammessi (massimo 10 kg), su richie-
sta a pagamento, da saldare in loco.
Bilo A2/A3: (2/3 persone) soggiorno con eventuale letto 
aggiunto e 1 camera doppia.
Trilo A4/5: (4/5 persone) soggiorno con eventuale letto 
aggiunto e 2 camere doppie.
Quadri A6: (6 persone) soggiorno con eventuale letto ag-
giunto e 3 camere doppie.

Golden Coast

Località: Supetar

POSIZIONE:sistemazione ideale per chi vuole godere al 
massimo di una vacanza in piena autonomia, gli appartamen-
ti sono dislocati in varie zone di Supetar, capoluogo della 
bella isola di Brac.
SPIAGGIA: sono situati ad un massimo di 600 mt di di-
stanza dalle spiagge, che in questa zona sono di ghiaia, ciot-
toli, roccia e molte dal fondale sabbioso.
APPARTAMENTI: selezionati in base a dotazione e me-
tratura, si dividono in Standard e Comfort.
Dispongono di angolo cottura attrezzato, servizi privati, bal-
cone o terrazzo, possibilità di parcheggio nelle vicinanze; la 

tipologia Comfort è inoltre dotata di TV satellitare e aria 
condizionata. Animali di piccola taglia (massimo 10 kg) am-
messi, su richiesta, a pagamento, da saldare in loco. 
Bilo A2: (2/3 persone) soggiorno con eventuale letto ag-
giunto e 1 camera doppia.
Trilo A4: (4/5 persone) soggiorno con eventuale letto ag-
giunto e 2 camere doppie. 
Trilo/Quadri A6: (6/7 persone) soggiorno con eventuali 
letti aggiunti e 2/3 camere doppie.
Quadri/Penta A8: (8/9 persone) soggiorno con eventuali 
letti aggiunti e 3/4 camere doppie.
I letti aggiunti possono essere poltrone letto o divano letto.
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DALMAZIA - BRAC

Ampio resort immerso in un incantevole contesto, circondato da 
pinete e uliveti e affacciato sul mare cristallino di una delle più 
belle zone dell’isola di Brac, si può considerare uno dei pochi veri 
villaggi turistici in Croazia.
Categoria: 4 stelle – Località: Supetar
POSIZIONE: a 500 mt dal centro della graziosa località di 
Supetar e a 700 mt dal porto, raggiungibili con una comoda 
passeggiata sullo splendido lungomare panoramico
SPIAGGIA: a 50 mt dalla lunga spiaggia di ghiaia e ciottoli 
con zona terrazzata. Nelle vicinanze piccole baie di ghiaia e 
sabbia attrezzate con ombrelloni e lettini a pagamento. Teli 
mare a pagamento
STRUTTURA E SERVIZI: composto da vari edifici, che 
ospitano hotel e complessi di appartamenti, collegati da viali 
alberati, dispone di 3 piscine d’acqua dolce di cui una per 
bambini attrezzate con ombrelloni e lettini, teatro, area gio-
chi per bambini, cambio valute, custodia valori. A pagamento 
connessione internet, coiffeur, sale conferenze, negozio di 
souvenir, parcheggio. Carte di credito accettate Visa, Master-
card, American Express.
SISTEMAZIONI: 435 camere di varie tipologie. 
Camere Island: dispongono di servizi privati con asciuga-
capelli, aria condizionata a controllo individuale, telefono, TV 
satellitare, balcone. Eventuale terzo letto in divano letto. A 
pagamento cassetta di sicurezza 
Camere Waterman Superior: più ampie e recente-
mente rinnovate, dispongono degli stessi servizi delle Came-

re Island. Possono ospitare massimo 4 adulti (terzo/quarto 
letto in divano letto).
Suite Island: appartamenti composti da camera doppia, 
soggiorno con divano letto doppio, minifrigo e degli stessi 
servizi delle Camere Island. Possono ospitare massimo 3 
adulti e 1 bambino.
BAR E RISTORANTI: 2 ristoranti principali con servizio 
a buffet e show cooking. A pagamento ristorante Konoba 
con cucina locale, bar, pool bar e il raffinato ristorante Adria 
nella pineta.
All Inclusive:pensione completa con servizio a buffet e 
bevande incluse ai pasti alla spina (acqua minerale naturale, 
vino e birra locale, soft drinks). Il servizio bar All inclusive, 
attivo dalle 10.00 alle 23.00, prevede bevande alcoliche e 
analcoliche locali alla spina, coffee & tea time con biscotti 
e torte; utilizzo del campo da tennis (1 ora al giorno per 
camera),palestra, minigolf, bocce, ping pong, tiro con l’arco, 
beach volley, sauna, bagno turco
ATTIVITA’: programma di animazione internazionale, 
diurno e serale, per adulti e bambini, con attività sportive e 
ricreative, spettacoli serali presso il Teatro Palma,e miniclub 
per bambini 4-12 anni, A pagamento: palestra, beach volley, 
bocce, sauna, bagno turco, centro estetico con trattamenti 
e massaggi, ping pong, minigolf, windsurf, pedalò, sci nautico, 
banana boat, centro diving, 6 campi da tennis. Nelle vicinanze 
possibilità di noleggiare barche a motore
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Per scoprire la Croazia dal mare in un ambiente rilassato in 
completa libertà lungo le sue splendide coste!
Di giorno potrete godervi la natura incontaminata, un mare 
cristallino, e le testimonianze archeologiche e ogni sera avre-
te la possibilità di scoprire una località diversa e provare le 
specialità culinarie locali. 

LE IMBARCAZIONI:
Categoria A+: di nuova costruzione o recentemente ri-
strutturate, offrono spazi più ampi e confortevoli e dispon-
gono di aria condizionata a controllo centralizzato. Tutte le 
cabine hanno servizi privati, 1 letto matrimoniale o 2 letti 
separati, aria condizionata.
Categoria A: dispongono di cabine con servizi privati, letti 
matrimoniali, letti singoli e a castello con possibilità di 3° let-
to. Non è prevista l’aria condizionata.
Categoria B: dispongono di cabine con lavabo, letti a ca-
stello, servizi comuni. 

LE QUOTE COMPRENDONO: sistemazione in cabina 
con servizi privati in categoria A/A+ -cabina con lavabo e 
servizi comuni in categoria B.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: bevande ai pa-
sti, escursioni, mance, ingressi ai parchi, tasse di soggiorno e 
imbarco (da saldare in loco in contanti circa 20 € a persona) 
asciugamani a bordo (forniti in categoria A/A+). Animali non 
ammessi

DA SAPERE
Le golette possono essere in legno o in metallo, alcune han-
no una storia di oltre 100 anni ma sono costantemente rin-
novate con un restyling che mantiene inalterato il loro fasci-
no. A seconda delle dimensioni, le navi hanno mediamente 5 
persone di equipaggio: capitano, cuoco, un cameriere e due 
marinai, spesso membri della stessa famiglia. A bordo alme-
no un membro dell’equipaggio parla inglese e/o altre lingue 
straniere. Il nome della nave viene comunicato all’imbarco.Il 
capitano può decidere di cambiare itinerario se le condizioni 
meteo lo richiedono.

ITINERARIO KL1 - Durata 8 giorni/7 notti

SABATO: Opatija – Isola di Krk
Partenza da Opatija intorno alle 13:00. Nel primo pomerig-
gio proseguimento per Krk, caratterizzata da villaggi pittore-
schi e numerose baie, accessibili solamente dal mare. 
DOMENICA: Isola di Krk – Isola di Rab
Proseguimento per Rab, l’isola dell’amore. La città vecchia 
Arbe, è circondata da grosse mura medievali che racchiudo-
no numerose chiese e palazzi gotici e rinascimentali. 
LUNEDI: Isola di Rab – Zadar
Proseguimento per l’isola di Pag, pausa per bagno sull’isola di 
Maun e navigazione per Zadar, con il foro Romano, la chiesa 
di San Donato, le mura. Escursione facoltativa (a pagamento) 
con tour guidato in inglese.
MARTEDI’: Zadar – Isola Molat
Prima colazione e bagno, proseguimento verso Isola Molat 
oppure Olib (la destinazione può cambiare in base alla di-
sponibilità nei 2 porti). Pomeriggio a disposizione per bagno/
visita località. 
MERCOLEDI’: Isola Molat (o Olib) –Ilovik/San Pie-
tro ai Nembi - Losinj
In mattinata si salpa per l’ Isola di San Pietro ai Nembi, l’isola 
dei fiori, sosta per il bagno. Pranzo a bordo verso la rigogliosa 
isola di Losinj caratterizzata da spiagge da sogno. Pernotta-
mento.
GIOVEDI’: Losinj – Isola di Cres
Prima colazione e bagno, proseguimento verso l’isola di Cres, 
caratterizzata da una folta vegetazione di querceti, pinete e 
uliveti. Pomeriggio balneare.
VENERDì: Cres - Opatija
In mattinata rientro a Opatija. Sosta per il bagno ed il pranzo. 
Possibilità di tour guidato di Opatija con guida in inglese su-
bito dopo l’arrivo nel porto. 
SABATO: Opatija
Colazione di buon mattino, saluto dell’equipaggio e fine ser-
vizi.

ITINERARIO KL2 - Durata 8 giorni/7 notti

SABATO: Spalato - Makarska
Partenza da Spalato, navigazione lungo la costa verso la ri-
viera di Makarska. Pomeriggio a disposizione sulla spiaggia. 
Escursione facoltativa (a pagamento) in rafting sul fiume 
Cetina.
DOMENICA: Makarska – Parco Nazionale di Mljet
Partenza all’ alba per l’ isola di Mljet. Fermata a Loviste, (Pe-
ljesac). Bagno e proseguimento per Meleda. Pomeriggio a 
disposizione per la visita al Parco Nazionale e i laghi d’ acqua 
salata.
LUNEDI’: Mljet - Dubrovnik
Partenza per Dubrovnik. Tempo a disposizione per visita del-
la città con possibilità di escursione facoltativa (a pagamen-
to) con tour guidato in lingua inglese.
MARTEDI’: Dubrovnik – Sipan/Trstenik
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio proseguimento per 
l’isola di Sipan oppure Trstenik, una picola città sulla penisola 
di Peljesac.
MERCOLEDI’: Sipan/Trstenik - Korcula
Dopo la colazione partenza per Korcula. Pranzo a bordo. 
Arrivo nel tardo pomeriggio e pernottamento in quest’isola 
ricca di tradizione e di leggende.
GIOVEDI’: Korcula – Hvar
Si salpa di buon mattino verso le Isole Paklenski Otoci, bagno 
e pranzo. Partenza per l’isola di Hvar. 
VENERDI’: Hvar – Bol - Spalato
Partenza per Brac. Sosta per un bagno a Zlatni-Rat, a Bol, la 
spiaggia più famosa della Dalmazia. Rientro a Spalato, tempo 
a disposizione per visita della città. 
SABATO: Spalato
Colazione di buon mattino, saluto dell’equipaggio e fine servizi.

YOUNG AND FUN  - Durata 8 giorni/7 notti
Dedicata ai ragazzi dai 18 ai 35 anni, effettuata su navi di 
cat. B, in un ambiente informale e un’atmosfera accattivante, 
offre la possibilità di abbinare una vacanza balneare a una 
settimana di puro divertimento. Un vero must per i giovani 
viaggiatori! 

Sabato: Zara-Pag (Mandre)
Domenica: Pag (Mandre)
Lunedì: Pag (Mandre)-Losinj
Martedì: Losinj-Krk
Mercoledì: Krk-Rab
Giovedì: Rab-Olib
Venerdì: Olib-Zara.

Golden Coast
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I 1300 km di Costa tunisina offrono un affascinante  
insieme di Oriente e Occidente,  in un contesto pae-
saggistico tipicamente africano fatto di dune e palme 
da cui si sprigionano i profumi del tè alla menta e del 
narghilè.  Le belle spiagge di sabbia chiara si alterna-
no a caratteristici villaggi come la pittoresca cittadina 
di Mahdia, detta la Città delle due Lune,  l’affascinan-
te medina di Hammamet, o vestigia storiche come lo 
straordinario anfiteatro romano di El Jem o le maesto-
se rovine di Cartagine.

ESCURSIONI PRENOTABILI IN LOCO
Sousse e Port el Kantaoui – Tunisi – Cartagine e Sidi Bou Said – 
Kairouan.

I prezzi e i programmi delle escursioni verranno comunicati in 
loco. Informazioni a pag. 160-161.

TUNISIA
Mare e Oasi
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Documenti: per i cittadini italiani richiesto passaporto con validità residua di 
almeno 3 mesi per soggiorni inferiori a 90 giorni. Nel caso di viaggio organizzato è 
sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio e in corso di validità (è necessa-
rio essere provvisti di voucher che attesti la conferma della prenotazione, la dura-
ta del soggiorno e biglietto aereo di ritorno la cui data corrisponda a quella del 
termine del soggiorno in Tunisia). Carte d’identità elettroniche con validità proro-
gata su certificato separato e carte d’identità cartacee con timbro di proroga non 
sono accettate. Non è richiesto il visto d’ingresso. La normativa italiana prevede 
l’obbligatorietà del passaporto individuale anche per i minori la cui validità tempo-
rale è differente in base all’età. E’ consigliabile, prima del viaggio, verificare sempre 
con le autorità competenti le informazioni aggiornate inerenti la documentazione 
di espatrio.
Valuta: il dinaro tunisino (circa € 0,50) è la moneta locale. E’ necessario conser-
vare le ricevute di cambio per riconvertire in euro i dinari non utilizzati in quanto 
non è consentito esportare valuta locale all’estero.

TUNISIA 137



CLUB ALL INCLUSIVE
DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
ATMOSFERA VIVACE E INFORMALE

Vicino al centro di Hammamet, si affaccia direttamente 
sull’ampia spiaggia di sabbia. Club internazionale con 
molteplici servizi e una vivace atmosfera, particolarmente 
adatto a chi ricerca una vacanza balneare rilassante e 
informale.

Categoria: 3 stelle Plus – Località: Hammamet
POSIZIONE: a 6 km dal centro di Hammamet, 65 
km dall’aeroporto di Tunisi e 110 km dall’aeroporto di 
Monastir.
SPIAGGIA: direttamente sulla bella spiaggia di sabbia 
fine, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti. Teli mare 
disponibili su deposito cauzionale.
STRUTTURA E SERVIZI: costituito da un corpo 
centrale a 3 piani, dispone di 2 piscine d’acqua dolce 
di cui una con area dedicata ai bambini, ‘Acqua Park’ 
con scivoli, piscina coperta, zona piscine attrezzata con 
ombrelloni e lettini, area giochi per bambini, connessio-
ne wi-fi nell’area della reception. A pagamento: internet 
service, servizio lavanderia, cassette di sicurezza presso 
la reception, servizio cambio valuta, sala giochi, minimar-
ket, negozi. Carte di credito accettate Visa, MasterCard 
(non elettroniche).
SISTEMAZIONI: 370 camere. Dispongono di servizi 

privati, asciugacapelli, TV satellitare, aria condizionata 
gestita dall’hotel a fasce orarie, balcone o terrazza. 
Possono ospitare massimo 4 persone (3°/4° letto a 
castello).
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con 
servizio a buffet, bar, snack/pool bar, beach bar e vitamin 
bar, 4 ristoranti tematici per la cena – indiano, cinese, 
messicano, a base di pesce (aperto nei mesi di luglio e 
agosto) – su prenotazione. In prossimità della struttura 
si trovano altri 3 ristoranti tematici per la cena – italiano, 
tunisino, grill - su prenotazione. 
All Inclusive: prevede pensione completa presso il 
ristorante principale con servizio a buffet e bevande 
incluse ai pasti (consumo in bicchiere di acqua minerale 
naturale, vino e birra locali). Servizio bar All Inclusive, 
attivo dalle 10.00 alle 23.00, include consumo illimitato 
in bicchiere di acqua minerale naturale, soda, bevande 
analcoliche e bevande alcoliche locali, succhi di frutta, 
vino e birra locali, caffè (filter coffee), té, snack durante 
il giorno ad orari prestabiliti, ristoranti tematici su pre-
notazione.
ATTIVITA’: windsurf, canoa, 2 campi da tennis, campo 
per pallacanestro e calcetto, ping pong, bocce, freccette, 
tiro con l’arco, beach volley, pallanuoto, aerobica, ginna-
stica, discoteca (consumazioni a pagamento). Attività di 
animazione diurne e serali curate da staff internazionale 
e miniclub 4/14 anni. A pagamento: biliardo, video-giochi, 
centro benessere con massaggi, sport nautici.

TUNISIA138
Caribbean World Hammamet
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CLUB ALL INCLUSIVE
SPORT E DIVERTIMENTO
AMPIA SPIAGGIA DI SABBIA 

In ottima posizione si affaccia sulla spiaggia di sabbia bian-
ca di Mahdia. Club internazionale con molteplici possibilità 
di divertimento e di relax. Gli edifici, gradevolmente colorati, 
sono circondati da curati e fioriti giardini. L’ubicazione favo-
revole e i numerosi servizi rendono questa struttura adatta 
ad ogni tipo di clientela.

Categoria: 4 stelle – Località: Mahdia
POSIZIONE: a 7 km dal centro di Mahdia, 45 km 
dall’aeroporto di Monastir, 180 km dall’aeroporto di 
Tunisi. 
SPIAGGIA: direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia 
di Mahdia attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti. Teli 
mare disponibili su deposito cauzionale. 
STRUTTURA E SERVIZI: è costituito da un corpo 
centrale e cinque edifici adiacenti, dispone di 2 piscine di 
acqua dolce di cui una con area per bambini, una piscina 
relax, una piscina coperta, una piscina con scivoli aperta 
dal 1/6 al 30/9, zona piscine attrezzata con ombrelloni 
e lettini, area giochi per bambini, connessione wi-fi 
nell’area reception. A pagamento: internet service, cas-
sette di sicurezza presso la reception, negozio di sou-
venir, minimarket, servizio cambio valuta, sala conferen-
ze, servizio lavanderia. Carte di credito accettate Visa, 
MasterCard (non elettroniche).

SISTEMAZIONI: 462 camere, dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono,TV satellitare, aria con-
dizionata centralizzata a fasce orarie dal 15/6 al 15/9, 
minifrigo, balcone. Possono ospitare massimo 4 adulti.
BAR E RISTORANTI: un ristorante principale 
‘Hacienda’ con servizio a buffet, 4 ristoranti tematici 
(indiano, tunisino, messicano, italiano su prenotazione), 
vari bar, snack/pool bar, snack/beach bar, vitamin bar 
aperto dal 1/6 al 1/10, caffè moresco a pagamento.
All Inclusive: prevede pensione completa presso il 
ristorante principale con servizio a buffet e bevande 
incluse ai pasti (consumo in bicchiere di acqua minerale 
naturale, soda, vino e birra locale). Servizio bar compre-
so nell’ All Inclusive, dalle ore 10.00 alle ore 23.00, con 
consumo in bicchiere di acqua minerale naturale, soda, 
sof drinks, vino e birra locale, succhi di frutta, bevande 
alcoliche nazionali, tè, caffè (filter coffee), snack dolci e 
salati durante la giornata ad orari prestabiliti, ristoranti 
tematici su prenotazione.
ATTIVITA’: pallavolo, bocce, ping pong, pallanuoto, 
freccette, tiro con l’arco, canoa, windsurf, balli, aerobica, 
acquagym, discoteca (consumazioni a pagamento),.4 
campi da tennis di cui uno con illuminazione a paga-
mento. Programma di animazione diurna e serale curato 
da staff internazionale e miniclub 4/14 anni. A pagamen-
to: biliardo, sci nautico, sport acquatici, sala giochi, centro 
estetico con massaggi, hammam, idromassaggio, sauna.
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CLUB ALL INCLUSIVE
ACQUA PARK 
SPORT E DIVERTIMENTO 

Villaggio internazionale completo nei servizi e situato lungo 
la costa tra Monastir e la vicina Sousse. 
L’allegro stile caraibico e l’ampio parco acquatico rendono 
questo complesso particolarmente adatto alle famiglie e 
alle coppie che desiderano trascorrere una vacanza balne-
are in un ambiente dinamico.

Categoria: 4 stelle – Località: Monastir
POSIZIONE: a 8 km da Sousse, 10 km da Monastir.
SPIAGGIA: attraversando i curati giardini all’interno 
della struttura si raggiunge la spiaggia di sabbia, attrez-
zata con ombrelloni e lettini gratuiti. Teli mare disponibili 
su deposito cauzionale. 
STRUTTURA E SERVIZI: è costituito 2 distinte 
parti, una antistante al mare e l’altra all’interno di un 
rigoglioso giardino, dispone di 2 piscine di acqua dolce 
con area riservata i bambini, ‘Aqua Park’ con ampia 
piscina di acqua di mare, di circa 2.200 mq con scivoli e 
cascate (aperti ad orari prefissati), aree attrezzate con 
ombrelloni e lettini, area giochi per bambini. A paga-
mento: internet service, servizio cambio valuta, lavan-
deria, cassette di sicurezze, coiffeur, minimarket, negozio 
di souvenir, baby sitting su richiesta. Carte di credito 
accettate Visa, MasterCard (non elettroniche).
STEMAZIONI: 610 camere, dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono,TV satellitare, aria con-
dizionata a controllo individuale, cassetta di sicurezza 

a pagamento (disponibile alla reception per le camere 
nell’area giardino), balcone o terrazza. Possono ospitare 
massimo 4 adulti.
BAR E RISTORANTI: ristoranti principali con ter-
razza, dedicati rispettivamente uno ai clienti dell’area 
antistante al mare e l’altro ai clienti dell’area giardino. 
Entrambi con servizio a buffet e show cooking. Inoltre 
5 ristoranti tematici (indiano, messicano, italiano, cinese 
e grill su prenotazione), 2 bar, snack/pool bar, beach bar, 
caffè moresco a pagamento.
All Inclusive: prevede pensione completa presso il 
rispettivo ristorante principale con servizio a buffet 
e bevande incluse ai pasti (consumo in bicchiere di 
acqua minerale naturale, soft drinks, vino e birra loca-
le). Servizio bar compreso nell’ All Inclusive, dalle ore 
10.00 alle ore 23.00, con consumo in bicchiere di acqua 
minerale naturale, soft drinks, vino e birra locale, succhi 
di frutta, bevande alcoliche nazionali, snack dolci e salati 
durante la giornata ad orari prestabiliti, una cena a setti-
mana presso i ristoranti tematici su prenotazione.
ATTIVITA’: beach volley, ping pong, tiro con l’arco, 
pallanuoto, canoa, minigolf, windsurf, balli, acquagym, 
campi da tennis di cui tre con illuminazione a pagamen-
to, palestra e discoteca (consumazioni a pagamento). 
Programma di animazione diurna e serale curato da 
staff internazionale e miniclub 4/12 anni. A pagamento: 
biliardo, sport nautici, sala giochi, centro benessere con 
hammam, sauna, massaggi. In prossimità della struttura è 
situato il campo da golf a 27 buche con campo pratica 
a 9 buche.

TUNISIA142
Caribbean World Monastir

MONASTIR

BOOOOOK.indb   142 11/03/2014   14:05:08



TUNISIA 143

MONASTIR

�

�

�
�

�
$

�

�������	�����������������	����	��������	����������������	��������� ��	�����������	�

$�	�  
���3�	��
����
,�	

������������	� ���� ��	� ���$����$�����	��
������ �%��%���� �%������� �&'()*�+�,!-,*.*

������� ��	��� ����� ������		��������	� �� �
���������$����������� %& '(( �� �)&�'� %%( (��
���������$��������� (&( ')& ' �)&�'� %%( (��
��������� %%( (��%'� '%� �)&�'�&&�
��������� %)) ((�%'� '%� �)&�'�&��
���������$��������� %)) ((�%)% '&� �)&�'�)'�
��������� (�� (��%)% '&� �)&�'�))(
��������� %%( (��%)% '&� �)&�'�)'�

�����������	
�����
������
��
�����
�������
������������������+�����������
������
�����������������������������������	�
�������!12�


#���
�
�,�� �������������
	��#������ �����
�����
�)0.�����������������
��)����������.������
���
��
�!12 ��
�������������������
�	
��,���	���� ��������
��	�
�� ����
�����10(���
��
�.12������
���
��
�
'���#�,���'� �� ���� ��
��������
��������
���4������
�)0.���������
��
�!12������
���
��
�
,	�
!
	��
�,�� �
�������� ��� ���
 ) ����
�� ������� ����� ��
�� 8�
�
4������������8/ �
�
 �����������
 �� ��������� � �
��������
���������������
��
�6���
�)�����
��7�
�����
�##��	��� ��
�� �����
�� ������� ������0������ � *1 � ��������	�
�� ����
0�������
 � ����������
 � (1 ������ 
� �1��������10.)���������������
��������
�
�������� !1�

����
�##��	��� ��
��������
�����������������0�������� �! ���������	�
�������
0�������
���������



CLUB ALL INCLUSIVE
DINAMICO E FUNZIONALE
ADATTO ALLE FAMIGLIE

Club internazionale affacciato direttamente sulla spiaggia 
di sabbia offre numerosi servizi. Grazie alla limitata distan-
za da Tunisi e Hammamet è un buon punto di partenza 
per visitare alcune delle località artistiche e turistiche più 
conosciute della costa tunisina. 

Categoria: 3/4 stelle 
Località: Borj Cedria
POSIZIONE: a 5 km da Hammam Lif, 30 km dall’ae-
roporto di Tunisi, 40 km da Hammamet, 150 km dall’ae-
roporto di Monastir. 
SPIAGGIA: direttamente sulla spiaggia di sabbia 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti. Teli mare 
disponibili su deposito cauzionale. 
STRUTTURA E SERVIZI: è costituito da un corpo 
centrale e bungalow che si sviluppano nel curato giar-
dino, dispone di 2 piscine di cui una per bambini, 
attrezzate con ombrelloni e lettini. Area giochi per 
bambini. A pagamento: internet service,’Acqua Park’ 
con scivoli, cassette di sicurezza, negozio di souvenir, 
minimarket, servizio lavanderia, coiffeur, servizio cambio 
valuta. Carte di credito accettate Visa, MasterCard (non 
elettroniche).
SISTEMAZIONI: 585 camere situate nel corpo cen-
trale e nei bungalow.
Camere Standard (cat. 4 stelle): arredate con gusto 
e situate nel corpo centrale, dispongono di servizi 

privati, asciugacapelli, telefono,TV satellitare, aria con-
dizionata centralizzata a fasce orarie dal 15/6 al 15/9, 
minifrigo, balcone o terrazza. Le camere quadruple 
sono dotate di soppalco e possono ospitare massimo 
4 adulti.
Bungalow (cat. 3 stelle): situati nel giardino, dispon-
gono degli stessi servizi delle camere standard e sono 
dotati di aria condizionata a controllo individuale. 
Possono ospitare massimo 4 adulti.
BAR E RISTORANTI: 2 ristoranti con servizio a 
buffet, ‘Hacienda’ e ‘Les Alizees’ aperto dal 1/6 al 15/9, 
4 ristoranti tematici (indiano, cinese, messicano, italiano 
su prenotazione), bar, snack/pool bar, vitamin bar, beach 
bar aperto dal 1/6 al 15/9.
All Inclusive: prevede pensione completa presso i 
ristoranti principali con servizio a buffet e bevande 
incluse ai pasti (consumo in bicchiere di acqua minerale 
naturale, soda, vino e birra locale). Servizio bar compre-
so nell’ All Inclusive, dalle ore 10.00 alle ore 23.00, con 
consumo in bicchiere di acqua minerale naturale, soda, 
soft drinks, vino e birra locale, succhi di frutta, bevande 
alcoliche nazionali, tè, caffè (filter coffee), snack durante 
la giornata ad orari prestabiliti, ristoranti tematici su 
prenotazione.
ATTIVITA’: pallacanestro, pallavolo, calcetto, ping 
pong, tiro con l’arco, balli, acquagym, campi da tennis, 
discoteca (consumazioni a pagamento). Programma 
di animazione diurna e serale curato da staff interna-
zionale e miniclub 4/14 anni. A pagamento: biliardo, sci 
nautico, sport acquatici, centro di balneoterapia con 
massaggi, hammam, sauna.
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Sharm el Skeikh, situata nella parte meridionale della Penisola del Sinai, è una delle destinazioni più 
apprezzate dalla clientela italiana, che unisce una consolidata offerta turistica al fascino delle sue prero-
gative naturalistiche. Affacciata su uno dei mari più belli al mondo, è un vero paradiso per gli amanti delle 
immersioni, grazie al suo reef corallino, alla varietà e ricchezza della sua fauna, all’ampia scelta di centri 
diving e scuole di immersione.

Marsa Alam, fino a pochi anni fa era un villaggio di pescatori, oggi è una splendida meta turistica, dalle 
strutture eleganti e confortevoli immerse in un paesaggio naturale unico, in bilico tra il mare e il deserto. In 
questo  contesto ancora incontaminato, dalle ampie spiagge di sabbia che offrono agevoli accessi diretti 
al mare e al reef  e dalle acque turchesi dell’”acquario di Allah” è possibile ammirare tartarughe marine, 
coralli, splendidi pesci tropicali, delfini e dugonghi.
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MAR ROSSO
La bar�iera corallina alla por�ata di t��i !

ESCURSIONI PRENOTABILI IN LOCO
Da Sharm el Sheikh: Parco marino di Ras Mohamed – Isola di Tiran 
in barca – Parco di Abu Ghaloum.
Da Marsa Alam: Isole di Qualaan – Mega Safari.

I prezzi e i programmi delle escursioni verranno comunicati in loco. 
Informazioni a pag. 160-161.
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Documenti: per i cittadini italiani richiesto passaporto con validità residua di almeno 6 mesi 
dalla data di arrivo nel Paese. Per turismo è accettata anche la carta d’identità, cartacea o elettro-
nica, valida per l’espatrio con validità residua superiore a 6 mesi, accompagnata da due foto for-
mato tessera, necessarie per ottenere il visto di ingresso nel Paese. Si segnala che le Autorità di 
frontiera egiziane non consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta d’identità 
elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del documento); 
ugualmente, la carta di identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro 
sul retro del documento non è più accettata. In tal caso si raccomanda di utilizzare il passaporto, 
per evitare il respingimento alla frontiera. La normativa italiana prevede l’obbligatorietà del pas-
saporto individuale anche per i minori la cui validità temporale è differenziata in base all’età. Si 
segnala che le Autorità locali consentono l’accesso in Egitto anche ai minori in possesso di carta 
d’identità valida per l’espatrio, con le stesse modalità di cui sopra: per turismo, essa deve avere 
una validità residua superiore ai sei mesi e deve essere accompagnata da due foto formato tes-
sera, senza le quali non viene rilasciato il visto d’ingresso. Non è accettato invece il certificato di 
nascita con foto vidimato dalla Questura. E’ consigliabile, prima del viaggio, verificare sempre con 
le autorità competenti le informazioni aggiornate inerenti la documentazione di espatrio.
Visto: è obbligatorio per l’ingresso in Egitto il visto turistico, disponibile presso la nostra organiz-
zazione al prezzo di € 24 per persona, che sarà inserito contestualmente alla prenotazione, salvo 
diversa indicazione da parte del cliente. Tale importo include il rilascio del visto e i costi determi-
nati dall’espletamento delle formalità relative.
Valuta: la lira egiziana (circa € 0,11) è la moneta locale. Sono accettati euro e dollari americani, 
se emessi dopo il 1990. La commissione bancaria, per pagamenti con carta di credito, è a carico 
del cliente. Accettate le principali carte di credito (non elettroniche).
Fuso Orario: +1 ora rispetto all’Italia. Considerato che l’Egitto adotta l’ora legale in date diver-
se, per alcuni periodi non c’è differenza di orario.
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2 BAMBINI SOGGIORNO GRATIS
INTERNAZIONALE ED ESCLUSIVO
CENTRO BENESSERE

Formato da diversi complessi, rappresenta una soluzione 
conosciuta e apprezzata per la sua posizione e la qualità 
dei servizi. Lo Sheraton Hotel, affacciato su un’ampia 
spiaggia, offre ambienti curati e un rinomato centro benes-
sere. Lo Sheraton Resort, alle spalle dell’hotel,è costituito 
da più unità disposte su diversi livelli in posizione privilegia-
ta rispetto al mare. 

Categoria: 5 stelle – Località: Al Pasha Coast
POSIZIONE: 4 km da Naama Bay, 13 km dalla ‘Città 
Vecchia’, 5 km dall’aeropor to. Servizio navetta per 
Naama Bay a pagamento.
SPIAGGIA: antistante lo Sheraton Hotel e a circa 
500 mt dallo Sheraton Resort, l’ampia spiaggia di sabbia 
è attrezzata con ombrelloni e lettini. Un pontile galleg-
giante rende agevole la balneazione oltre la barriera 
corallina che si estende sino alla riva.
STRUTTURA E SERVIZI: 11 piscine, di cui una 
dedicata ai bambini, area giochi per bambini, cassette 
di sicurezza presso la reception. A pagamento: servizio 
di cambio valuta, internet service, servizio lavanderia, 
negozi, sale congressi. Carte di credito accettate Visa, 
MasterCard, American Express.
SISTEMAZIONI: 835 camere arredate conforte-
volmente, suddivise tra Sheraton Hotel (di circa 40 mq 
con vista mare) e Sheraton Resort e Villas. Dispongono 
di servizi privati, asciugacapelli, telefono, aria condiziona-
ta a controllo individuale, TV satellitare, minifrigo, casset-

te di sicurezza (nelle camere del Resort), connessione 
wi-fi a pagamento, patio o balcone. Le camere possono 
ospitare massimo 2 adulti e 2 bambini (sistemazione in 
massimo tre letti).
BAR E RISTORANTI: il ristorante ‘White Cruiser’ 
presso lo Sheraton Hotel, il ‘Nefertiti’ presso lo Sheraton 
Resort e ‘La Vista’ nella zona Villas, con servizio a buffet. 
A pagamento: ‘Portofino’ con piatti della cucina italiana, 
‘Tamarind’ con specialità indiane, ‘Hugo’s’ grill sulla spiag-
gia, vari bar. 
Soft All Inclusive: prevede pensione completa presso 
i rispettivi ristoranti principali con servizio a buffet con 
bevande incluse ai pasti (consumo in bicchiere di acqua 
minerale naturale, bevande analcoliche). Pranzo a menù 
fisso presso il ristorante della piscina su prenotazione. Il 
servizio bar compreso nell’All Inclusive prevede consu-
mo in bicchiere di acqua minerale naturale, soft drinks, 
té, filter coffee. Le bevande sono servite in base agli 
orari stabiliti nei singoli bar. Snack e gelati per bambini 
sino a 14 anni durante la giornata ad orari prestabiliti. 
Sconto del 15% presso i ristoranti Portofino e Tamarind. 
Hard All Inclusive (con supplemento): prevede inol-
tre consumo in bicchiere nei singoli bar, in base agli orari 
prestabiliti, di vino, birra e bevande alcoliche locali.
ATTIVITA’: ping pong, due campi da tennis (un’ora 
dalle h10.00 alle h17.00) su prenotazione. Programma 
soft di animazione per attività diurne e serali, per adulti 
e bambini, curato da staff internazionale. A pagamento: 
biliardo, campi da tennis in orario serale, discoteca, 
sport acquatici, centro diving, centro benessere con 
sauna, hammam, bagno turco, idromassaggio, trattamenti 
estetici.
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NELLA BAIA DI RAS UM SID
BAMBINO FINO A 14 ANNI SOGGIORNO GRATIS
ALL INCLUSIVE 

In posizione panoramica sul mare, il complesso si affaccia 
su una delle più belle baie di Sharm El Sheikh, grazie 
anche alla spiaggia sabbiosa e all’interessante barriera 
corallina. L’ampia struttura si suddivide in due aree: il corpo 
centrale di fronte al mare, e la zona residence, più arre-
trata e circondata da un curato giardino. Offre un elevato 
standard di servizi in un atmosfera accogliente e rilassante.
Categoria: 4 stelle – Località: Ras Um Sid
POSIZIONE: 2 km dalla ‘Città Vecchia’, 8 km dalla 
Naama Bay e 22 km dall’aeroporto.
SPIAGGIA: di sabbia e in parte terrazzata è attrez-
zata con lettini e ombrelloni gratuiti. E’ antistante l’hotel 
e, grazie al fondale in gran parte sabbioso, consente un 
ingresso agevole al mare e la barriera corallina è rag-
giungibile anche senza la presenza del pontile.
STRUTTURA E SERVIZI: 2 piscine con aree dedi-
cate ai bambini. A pagamento: servizio di cambio valute, 
connessione wi-fi, internet point, sala conferenze, negozi 
di souvenir, lavanderia, servizio medico su richiesta. 
Carte di credito accettate Visa, MasterCard, American 
Express, Diners.
SISTEMAZIONI: 378 camere disposte nelle diver-
se aree. Dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, aria condizionata a controllo individuale, TV 
satellitare, cassetta di sicurezza, balcone o patio. A paga-
mento: minibar.
Camere Standard: ubicate nell’area residence pos-
sono ospitare massimo 2 adulti e alcune sono senza 
balcone. 

Camere Family: situate nell’area residence, sono più 
spaziose, con camera da letto e zona soggiorno, posso-
no ospitare massimo 3 adulti e 2 bambini.
Camere Superior: nel corpo centrale, sono dotate 
di vista piscina o vista mare parziale. Possono ospitare 
massimo 2 adulti e 1 bambino. Possibilità di camere 
comunicanti.
Camere Superior vista mare: situate nel corpo 
centrale sono dotate di vista mare e coffee facilities.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale ‘El 
Medina’ con servizio a buffet e angolo dedicato ai bam-
bini, ristorante all’aperto ‘Temple Pool’ per il pranzo e 
snack. Vari bar situati nelle diverse aree del complesso 
di cui uno in spiaggia e due nelle zone piscina. A paga-
mento il ristorante à la carte per la cena ‘La Gazella’ (su 
prenotazione). 
All Inclusive: prevede pensione completa presso il 
ristorante principale con servizio a buffet con bevande 
incluse ai pasti (consumo in bicchiere di acqua mine-
rale naturale, bevande analcoliche e alcoliche locali). 
Servizio bar compreso nell’All Inclusive, dalle 10.00 alle 
24.00, con acqua minerale naturale, bevande analcoliche 
e alcoliche locali (consumo in bicchiere o mediante 
dispenser), té, caffè, snack dolci, salati e gelati per i bam-
bini durante la giornata ad orari prestabiliti. 
ATTIVITA’: ping pong, beach volley, tennis (illumi-
nazione notturna a pagamento), bocce, centro benes-
sere con palestra, sauna, bagno turco, Programma di 
animazione soft per attività diurne e serali curato da 
staff internazionale e miniclub 4/12 anni. A pagamento: 
centro diving e trattamenti estetici presso il centro 
benessere.
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NELLA BAIA DI ABU ABBAB
2 BAMBINI 2/12 ANNI SOGGIORNO GRATIS 
AMBIENTE CONFORTEVOLE 

Resort internazionale e lussuoso in posizione privilegiata 
sulla splendida baia di Abu Dabbab. I servizi di elevato 
standard e gli ampi spazi comuni, rendono questo com-
plesso adatto anche alla clientela più esigente. 

Categoria: 5 stelle – Località: Abu Dabbab 
POSIZIONE: a 25 km da Port Ghalib, 30 km dall’ae-
roporto e 400 km da Luxor.
SPIAGGIA: la spiaggia di sabbia di Abu Dabbab, 
attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti, è 
raggiungibile anche con trenino in continua funzione 
durante il giorno. L’accesso diretto al mare è a circa 150 
metri nella parte più centrale della baia.
STRUTTURA E SERVIZI: di recente costruzione, è 
costituito da più blocchi in tipico stile nubiano. Dispone 
di 4 piscine d’acqua dolce, di cui una con area per 
bambini e una con onde, 2 piscine relax, attrezzate con 
ombrelloni e lettini, area giochi per bambini nello zona 
dedicata al miniclub. A pagamento: connessione internet 
wi-fi nell’area reception, negozi di souvenir, boutique, 
salone di bellezza, servizio lavanderia, cambio valuta, 
baby sitting su richiesta. Carte di credito accettate Visa, 
MasterCard.

SISTEMAZIONI: 450 camere.
Camere Standard: di circa 37 mq, dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare LCD, 
cassetta di sicurezza, aria condizionata a controllo indi-
viduale, ventilatore a pale, coffee facilities, connessione 
internet e minibar a pagamento, balcone o terrazza. 
Camere Deluxe: più ampie di circa 43 mq, dispon-
gono, oltre a tutti i servizi delle camere standard, di una 
zona soggiorno. 
Camere Family: camere standard comunicanti o adia-
centi, possono ospitare massimo 2 adulti e 3 bambini.
BAR E RISTORANTI:’Marsa’, ristorante principale, 
con servizio a buffet, il lounge bar ‘Noba’ e il ‘Souk Cafè, 
dove è possibile cenare (su prenotazione), bar Coral 
sulla spiaggia e bar Breezes Pool, con snack per un pran-
zo leggero. Vari bar. A pagamento: ristorante à la carte.
All Inclusive: prevede il trattamento di pensione 
completa presso il ristorante principale con servizio a 
buffet e bevande incluse ai pasti (consumo in bicchiere 
di acqua minerale naturale, soft drinks, birra e vino loca-
le). Servizio bar all inclusive attivo dalle 09.00 alle 24.00, 
include consumo in bicchiere di acqua naturale, bevande 
analcoliche, birra e bevande alcoliche locali, snack dolci e 
salati, gelati, ad orari prestabiliti durante il giorno.
ATTIVITA’: beach volley, aerobica, acquagym, ping 
pong, palestra. Programma di animazione soft per adulti 
e bambini, curato da staff internazionale e miniclub dai 
4/10 anni.  A pagamento: centro diving.
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2 BAMBINI 2/14 ANNI SOGGIORNO GRATIS
ATMOSFERA INFORMALE
VICINO A PORT GHALIB

Complesso internazionale, non lontano da Port Ghalib, 
vanta un’ampia spiaggia e un’ atmosfera accogliente. E’ 
particolarmente consigliato a coloro che desiderano tra-
scorrere una vacanza in un contesto rilassante e informale, 
alla scoperta dei colori della barriera corallina.

Categoria: 4 stelle – Località: Marsa Alam
POSIZIONE: a 6 km da Port Ghalib, 5 km dall’aero-
porto, 400 km da Luxor.
SPIAGGIA: ampia e sabbiosa, é attrezzata con lettini, 
ombrelloni. Teli mare disponibili gratuitamente. Al mare 
si accede mediante il pontile.
STRUTTURA E SERVIZI: costituito da tre com-
plessi a due piani, dispone di 3 piscine d’acqua dolce, di 
cui una per bambini e una dotata di scivoli, attrezzate 
con lettini e ombrelloni, area giochi dedicata ai bambini, 
connessione wi-fi presso la reception. A pagamento: 
internet service, negozi di souvenir, gioielleria, minimar-
ket, servizio lavanderia, cambio valuta. Carte di credito 
accettate Visa, MasterCard.
SISTEMAZIONI: 290 camere.
Camere Standard: 27 mq circa, dispongono di ser-
vizi privati con asciugacapelli, telefono, TV satellitare, 

cassetta di sicurezza, aria condizionata a controllo indivi-
duale, minifrigo, balcone o terrazza.
Camere Family: 40 mq. circa, dispongono di tutti i 
servizi delle camere standard e possono ospitare massi-
mo 3 adulti e 1 bambino.
BAR E RISTORANTI: ristorante principale con ser-
vizio a buffet. Vari bar, pool bar e beach bar (selezione 
limitata di bevande). A pagamento: ristorante à la carte 
con specialità a base di pesce.
Soft All Inclusive: prevede: pensione completa presso 
il ristorante principale con servizio a buffet e bevande 
incluse ai pasti (consumo in bicchiere di acqua minerale 
naturale e soft drinks). Servizio bar compreso nell’ All 
Inclusive, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con consumo in 
bicchiere di acqua minerale naturale, soft drinks, bibite 
locali, tè, caffè (filter coffee); torte e biscotti con tè e 
caffè a orari prestabiliti.
Hard All Inclusive (con supplemento): prevede inol-
tre consumo illimitato in bicchiere nei vari bar di vino e 
birra locali, bevande alcoliche locali, cocktails analcolici.
ATTIVITA’: campo da pallavolo, ping-pong, bocce, 
parco acquatico. Programma di animazione curato da 
staff internazionale e miniclub per bambini 4/12 anni. 
A pagamento: biliardo, palestra, centro benessere con 
idromassaggio, bagno turco, sauna e massaggi; centro 
diving e noleggio attrezzatura snorkeling.
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6. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante 
direttamente od indirettamente da: 
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di 

guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra 
civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge 
marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; 

b) scioperi, sommosse, tumulti popolari; 
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; 
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, 

requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, 
militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; 

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia 
limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di 
persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo 
commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare 
qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di 
essa; 

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche 
temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, 
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; 

g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri 
sconvolgimenti della natura; 

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione 
radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o 
derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, 
tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue 
componenti; 

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita 
umana o di diffondere il panico; 

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del 
sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; 

k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; 
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere; 
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizion i di 

qualsiasi governo; 
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; 
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; 
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in 

fase acuta; 
q) suicidio o tentativo di suicidio; 
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita  (AIDS) e 

patologie   sessualmente trasmissibili; 
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 

motore per uso   non privato; 
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da 

comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il 
rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: 
chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al 
trasporto aereo; 

u) quarantene. 
 
GARANZIE 
 
� INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA 
Contattando il numero verde della Centrale Operativa 800 220 315, l’Assicurato può richiedere 
informazioni riguardanti vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate, rischi sanitari (malattie infettive 
presenti nella destinazione prescelta), alimentazione (qualità cibi e ristoranti, qualità dell’acqua, 
bevande consigliate), clima (piovosità, stagioni, temperature), reperibilità medicinali, medici specialisti 
e/o strutture sanitarie presenti. 
 
� ASSISTENZA IN VIAGGIO 
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, la Centrale Operativa di Allianz Global 
Assistance organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: consulenza medica telefonica, 
invio di un medico, segnalazione di un medico specialista all’estero, trasporto/rientro sanitario 
organizzato, rientro dei familiari e dei compagni di viaggio, spese di soccorso, salvataggio e 
recupero, rientro accompagnato di minori, invio medicinali urgenti, invio di messaggi urgenti, 
interprete a disposizione, traduzione della cartella clinica, spese di viaggio di un familiare, spese di 
prolungamento soggiorno, rientro a domicilio/residenza dell’assicurato convalescente , rientro della 
salma, rientro anticipato, anticipo spese di prima necessità, protezione documenti, rimborso spese 
telefoniche. 
 
Le prestazioni d’assistenza non sono dovute: 
a) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si 

verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura 
presso la quale egli si trova ricoverato; 

b) quando l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/Rientro sanitario. In 
questo caso Allianz Global  Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, 
garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo 
corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato; 

c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso 
di parto prematuro. 

Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da: 
d) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global 

Assistance, di una delle prestazioni d’assistenza previste; 
e) viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di 

sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici;  
f) espianto e/o trapianto di organi;  
g) atti dolosi o di pura temerarietà dell’Assicurato; 
h) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se 

l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;  
i) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di 

motoslitte o acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate 
isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free 
climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti 
dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, 
parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa; 

j) infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano 
carattere ricreativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l’esercizio 
dell’attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale. 

 
� PAGAMENTO SPESE DI CURA 
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio: pagamento diretto delle spese ospedaliere 
e chirurgiche e al rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali 
sostenute a seguito di prescrizione medica. Capitale assicurato: € 500 per viaggi in Italia ed € 3.000 
per le destinazioni Europa/Mondo. 
Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva 
autorizzazione di Allianz Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche 
e/o farmaceutiche di importo pari o inferiore all’equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia e di € 
300,00 per i viaggi all’estero. 
Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell’Assicurato 
 

 
I Grandi Viaggi S.p.A. / brand Comitours, in collaborazione con Allianz Global Assistance, 
compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato e valutato 
l’adeguatezza di una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente 
interessanti per tutti i partecipanti alla propria programmazione “Land” che acquistano il solo 
soggiorno in una struttura ricettiva. La polizza è depositata presso la sede de i Grandi Viaggi S.p.A. 

POLIZZA N° 195580 (Inclusa in quota) 
“SOLO SOGGIORNO” 

 
 
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE 

POLIZZE ASSICURATIVE

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
 
DEFINIZIONI 
 
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AGA International S.A. – Rappresentanza Generale 
per l’Italia - che identifica la Società stessa 
BAGAGLIO: l'insieme degli oggetti di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé 
durante il viaggio per il fabbisogno personale. 
CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità 
al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede  24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto 
telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. 
EUROPA:  i paesi dell’Europa geografica e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, 
Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. 
FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, 
madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° 
grado di parentela) dell'Assicurato. 
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.  
SOCIETÀ: AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in P.le Lodi 3 - 
Milano, di seguito anche denominata con il suo marchio Allianz Global Assistance. 
 

 
All’atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le Condizioni di 
Assicurazione riportate integralmente sui siti www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it

Prima della partenza, si raccomanda di stampare il Certificato Assicurativo da portare con sé 
durante il viaggio.  
Il Certificato Assicurativo  è disponibile sui siti: 
• www.igrandiviaggi.it nella sezione “Assicurazioni”; 
• www.allianz-global-assistance.it/prodotti/ nella sezione “Certificati Assicurativi”.  
 

1. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ 
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:  
Per tutte le garanzie: 
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia. 
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di 
validità della polizza, al momento della prenotazione o la partenza per il viaggio risultano sottoposti 
ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. 
L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito 
 www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/ 
per “Informazioni Turistiche e consulenza sanitaria” 
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia; 
- dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino al fruimento del 
primo servizio contrattualmente previsto; 
per "Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura” - "Bagaglio" -  “Assistenza legale 
in viaggio"  
- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal 
contratto di viaggio fino al momento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal 
contratto stesso;  
- per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla 
residenza sono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata; 
- per il periodo compreso nelle date d’inizio/fine viaggio così come previste dal programma di 
viaggio ma, comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data d’inizio del viaggio; 
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Normativa 
Particolare” per le singole garanzie. 
 
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste 
debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa 
comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, 
dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile. 
 
2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale 
Operativa, devono essere fatte per iscritto. 
 
3. ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico del Contraente. 
 
4. IN CASO DI SINISTRO --- Avvertenza --- 
L’Assicurato o chi per lui deve: 
- dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di 

tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. 
Civ.); 

- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze  a garanzia 
dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.); 

- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed 
alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie. 

  
5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
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Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a: 
- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° 

giorno,  parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; 
- visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel 

corso del viaggio; 
- cure ortodontiche e di paradontiopatie di protesi dentarie; 
- cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, 

infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere; 
- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e 

fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi; 
- pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni 

sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o 
che comunque comporti remunerazione diretta o indiretta: 

- partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; 
- tutti i casi previsti dagli artt.6- Esclusioni comuni a tutte le garanzie. 

 
 
 

� DISPOSIZIONI COMUNI PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO 
SPESE DI CURA 
� Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a 

corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di 
compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro 
dell’Assicurato, lo stesso s’impegna a restituire a Allianz Global  Assistance i biglietti di viaggio 
non utilizzati 

� Scelta dei mezzi di trasporto - Le prestazioni di assistenza sono effettuate in considerazione 
dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture 
che Allianz Global  Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più 
adeguati agli scopi. La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: 
aereo di linea in classe economica, treno in prima classe e/o vagone letto, traghetto, autovettura 
a noleggio (con o senza autista) fino ad un massimo di 48 ore, ogni altro mezzo ritenuto idoneo 
dalla Centrale Operativa.  

� Doppia assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie 
di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, 
l’Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l’intervento. 

� Responsabilità - Allianz Global  Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od 
impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione di cui alle garanzie della presente 
polizza in caso di  cause di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali, errori dovuti ad 
inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato, pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli 
di credito, sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, 
rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni.  

 
 
� BAGAGLIO 
Indennizzo per i danni materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione 
totale o parziale del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio. Capitale assicurato € 
500 per persona.  
Rimborso  spese  per  il  rifacimento/duplicazione dei documenti di identità 
Passaporto e Patente di guida) nei casi di furto, rapina o scippo. Allianz Global Assistance effettua il 
rimborso  fino ad un massimo di € 100,00. 

 (Carta d’identità, 

 
L’assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell’Assicurato in campeggi regolarmente 
attrezzati ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte. 
L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma 
assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell’art. Disposizioni Comuni. 
 
 
 
LIMITAZIONI 
Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato:  
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri 

oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati; 
b) apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, 

registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature sportive in 
genere: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad 
impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.). 

� L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 200,00. I 
corredi fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, 
batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico. 

� In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da parte di Allianz 
Global  Assistance  avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell’Albergatore, 
al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al 
massimale assicurato. 

  
 
 
ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)   
Allianz Global  Assistance non indennizza:  
a) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata; 
b) la distruzione dovuta all’usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al colaggio 

di liquidi, a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio; 
c) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a 

forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di 
incendio; 

d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti; 
e) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato; 
f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati 

nella tenda da campeggio; 
g) i danni verificatisi quando:  

- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato 
riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;  

- il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in 
una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; 

h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo 
ove si è verificato l’evento 

Sono inoltre esclusi i seguenti beni: denaro in ogni sua forma; titoli di qualsiasi genere, documenti, 
assegni, traveller’s chèques e carte di credito; chiavi; monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, 
campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio professionale, armi in genere, telefoni 
portatili, personal computers, pellicole cinematografiche, nastri magnetici ed compact-disc; occhiali 
(lenti e montature), lenti a contatto, protesi e apparecchi di ogni natura; caschi; autoradio ed i 
riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante; derrate, vini e liquori; 
oggetti acquistati nel corso del viaggio. 
 

 

 
 
DISPOSIZIONI COMUNI 
L’indennizzo verrà corrisposto: 
a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo. L’assicurazione è 

prestata a “primo rischio assoluto”, e pertanto Allianz Global  Assistance pagherà gli eventuali 
danni fino a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell’ammontare 
del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come 
previsto dall’art. 1915 C.C. 

b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto; 
c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del 

sinistro. L’indennità non può eccedere l’ammontare del danno subito, ne prendere in conto i 
danni indiretti; 

d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla 
concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il 
risarcimento non copra l'intero ammontare del danno; 

e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della 
relativa fattura. 

 
 
� ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO 
REPERIMENTO DI UN LEGALE per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente 
l’Assicurato.  
Capitale assicurato: € 2.500,00 per periodo assicurativo. 
Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, gli oneri fiscali 
(bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere), le spese per controversie 
derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato, le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, 
soggetti all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall’Assicurato. 
ANTICIPO CAUZIONE, per i soli fatti di natura colposa, fino a € 15.000,00 per periodo 
assicurativo. 
Allianz Global  Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’Assicurato si impegna 
a restituire in ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa. 
 
 
 

IN CASO DI SINISTRO 
Per gli elementi di dettaglio si rinvia alla consultazione del Certificato di Assicurazione  

 
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito web  
www.ilmiosinistro.it 
 
Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta 
ad: AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia 
Servizio Liquidazione Danni - P. le Lodi, 3 - 20137 Milano 
 
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico 
evidenziato sul Certificato di Assicurazione 
 
 
TABELLA CAPITALI ASSICURATI 
 
 

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO 

 ITALIA EUROPA MONDO 

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE 

Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. € 500,00 €3.000,00 € 3.000,00 

Nel capitale sono comprese con il relativo massimale: 

� spese mediche, farmaceutiche, 
ecc. 

€ 150,00 € 300,00 € 300,00 

� cure odontoiatriche € 100,00 € 100,00 € 100,00 

� cure mediche sostenute al rientro a 
seguito di infortunio  

€ 100,00 € 500,00 € 500,00 

BAGAGLIO 

Furto/scippo/�������� 
 

€ 500,00 € 500,00 € 500,00 

� Limite per oggetto € 150,00 € 150,00 € 150,00 

� Limite Rifacimento documenti € 100,00 € 100,00 € 100,00 

ASSISTENZA LEGALE 

Costituzione cauzione penale all’estero - € 15.000,00 

Reperimento legale all’estero - €   2.500,00 
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AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima dell’adesione, si raccomanda di consultare le condizioni di assicurazione 
riportate integralmente sui siti www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it .
Prima della partenza, si raccomanda di stampare il Certificato Assicurativo da 
portare con sé durante il viaggio. 
Il Certificato Assicurativo è disponibile sui siti:

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE 
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AGA International S.A. - Rappresentanza 
Generale per l’Italia - che identifica la Società stessa
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto d’assicurazione.
BAGAGLIO: l’insieme degli oggetti di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa o 
porta con sé durante il viaggio per il fabbisogno personale.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in 
conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 
tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni 
di assistenza previste in polizza.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari 
e interessi.
EUROPA: i paesi dell’Europa geografica e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, 
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), 
figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi,
nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado di parentela) dell’Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata 
in misura fissa o in percentuale.
INCIDENTE: l’evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che 
provochi al veicolo l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni 
di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato o per il veicolo.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni 
corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, 
un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente 
autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono con-
siderati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, 
case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente 
finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di 
San Marino. 
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica compe-
tente non dipendente da infortunio.
MONDO: i Paesi non ricompresi nelle definizioni d’Italia ed Europa.
RESIDENZA:il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, di seguito anche 
denominata con il suo marchio Allianz Global Assistance.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o 
documento di viaggio.

1. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
Per tutte le garanzie:
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando 
nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano 
sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da 
parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito “http://www.
allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/”www.allianz-global-assistance.
it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
per “Annullamento viaggio” e per “Informazioni Turistiche e consulenza sanitaria”
per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino al 
fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.
per “Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza 
legale in viaggio” - “Assistenza per i familiari non viaggianti” - “Interruzione soggiorno” 
per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di inizio il primo servizio previsto dal 
contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima 
formalità prevista dal contratto stesso; 
per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute 
alla residenza sono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale 
sopra indicata;
per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
per il periodo compreso nelle date d’inizio/fine viaggio così come previste dal programma di 
viaggio ma, comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data d’inizio del viaggio;
fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella 
“Normativa Particolare” per le singole garanzie.

2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla 
Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. 
3. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.

4. IN CASO DI SINISTRO    Avvertenza
L’Assicurato o chi per lui deve:
dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimen-
to di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo 
(art. 1915 Cod. Civ.);
dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a 
garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
mettere a disposizione di Allianz Global Assiatance tutta la documentazione utile alle inda-
gini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmen-
te previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge 
che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle 
Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

6. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento 
derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti 
a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra 
dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, 
insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo 
di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazio-
ne, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia 
esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che inclu-
da ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi 
persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con 
qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici 
o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme 
all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione 
(anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone 
remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri 
sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione 
radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti 
nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà 
radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature 
nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare 
danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del 
suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o 
proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o 
il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione mag-
giore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita 
(AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e 
di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza 
tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine 
di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo 
e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici 
in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.

NORMATIVA PARTICOLARE

ANNULLAMENTO VIAGGIO
OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (nel limite del capitale massimo assicurato 
ed esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali, i visti ed i premi assicurativi), 
applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una 
delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospen-
sione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o di sua nuova assunzione;
c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni 
meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi 
svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere 
necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di 
avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle 
competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il 
luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori costi so-
stenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a 
giudice popolare, trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale 
Si precisa che:
* non devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della 
natura espressamente previsti all’articolo Esclusioni Comuni - lett. g);
* tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese 
le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi 
carattere evolutivo o cronico.

SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del 
capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di decesso o ricovero 
ospedaliero dell’Assicurato o di un suo familiare (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi);
b) con la deduzione di uno scoperto del 15%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, 
per tutte le altre causali previste.

ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. 6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie)  
E’ esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto 
all’ultimo capoverso del precedente art. Oggetto;
c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto al comma “b” del precedente art. Oggetto.

DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risar-
cimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 10.000 per persona 
e € 50.000 per pratica;

b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno 
degli eventi previsti al precedente art. Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la 
penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato (art. 1914 C.C.). Pertanto, 
l’eventuale maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato;
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, 
non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di 
annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente 
coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio 
non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai 
recuperi effettuati dall’Assicurato stesso;
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, 
è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Avvertenza
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato, o chi per esso, deve:
a) annullare immediatamente il viaggio direttamente presso il Tour Operator o tramite 
l’Agenzia dove è stato prenotato;
b) entro 10 giorni darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance all’indirizzo 
riportato nel riquadro finale, specificando:
- numero di polizza 191.908;
- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, 
eventuale diagnosi e prognosi);
- i suoi dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
- in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di 
reperibilità dell’Assicurato e della persona la cui malattia è all’origine della rinuncia al viaggio, 
per consentire l’accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. 
- copia dell’estratto conto di prenotazione.
c) trasmettere anche successivamente a mezzo posta:
- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico 
il certificato deve riportare la patologia);
- copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro 
soggetto che ha determinato la rinuncia, in copia;
- in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella clinica;
- in caso di decesso: il certificato di morte;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal Tour Operator, in copia; 
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.

INTERRUZIONE SOGGIORNO
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno inerente i servizi a terra, 
pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a rientro sanitario 
dell’Assicurato o a rientro anticipato, organizzati o autorizzati dalla Centrale Operativa. 
Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere 
dalla data di rientro a domicilio.

INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA
Contattando il numero verde della Centrale Operativa 800 220 315, l’Assicurato 
può richiedere informazioni riguardanti vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate, rischi 
sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta), alimentazione (qualità 
cibi e ristoranti, qualità dell’acqua, bevande consigliate), clima (piovosità, stagioni, 
temperature), reperibilità medicinali, medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.

ASSISTENZA IN VIAGGIO
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, la Centrale Operativa di 
Allianz Global Assistance organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: 
consulenza medica telefonica, invio di un medico, segnalazione di un medico specialista 
all’estero, trasporto/rientro sanitario organizzato, rientro dei familiari e dei compagni 
di viaggio, spese di soccorso, salvataggio e recupero, rientro accompagnato di minori, 
invio medicinali urgenti, invio di messaggi urgenti, interprete a disposizione, traduzione 
della cartella clinica, spese di viaggio di un familiare, spese di prolungamento soggiorno, 
rientro a domicilio/residenza dell’assicurato convalescente, rientro della salma, rientro 
anticipato, anticipo spese di prima necessità 
protezione documenti, rimborso spese telefoniche.
Le prestazioni d’assistenza non sono dovute:
a) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero 
qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari 
della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
b) quando l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/Rientro sani-
tario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, 
garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo 
corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche 
in caso di parto prematuro.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:
d) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Allianz 
Global Assistance, di una delle prestazioni d’assistenza previste;
e) viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo 
scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; 
f) espianto e/o trapianto di organi; 
g) atti dolosi o di pura temerarietà dell’Assicurato;
h) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, 
se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; 
i) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di 
motoslitte o acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate 
isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera 
(free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee 
jumping), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadu-
tismo, deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività 
sportiva pericolosa;
j) infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse 
abbiano carattere ricreativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verifica-
tisi durante l’esercizio dell’attività professionale, a meno che questa sia di natura 
commerciale.

PAGAMENTO SPESE DI CURA
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, Allianz Global Assistance, 
previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede al pagamento diretto delle 
spese ospedaliere e chirurgiche e al rimborso o pagamento diretto delle spese mediche 
e/o per acquisto di medicinali sostenute a seguito di prescrizione medica. Capitale 
assicurato: € 1.000 per viaggi in Italia ed € 10.500 all’estero.
Fermo restando il capitale complessivo assicurato, le rette di degenza saranno pagate 
fino ad un massino giornaliero di € 50 per viaggi in Italia ed € 200 all’estero.
Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva 
autorizzazione di Allianz Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese 
mediche e/o farmaceutiche di importo pari o inferiore all’equivalente di € 150,00 per 
i viaggi in Italia e di € 300,00 per i viaggi all’estero.
Entro il limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, altresì, al 
rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti fino a € 100 e al rimborso delle 
spese mediche sostenute entro 60 giorni dopo il rientro a casa a seguito di infortunio 
verificatosi in viaggio (€ 100 per viaggi in Italia e € 500 all’estero). 

POLIZZA MULTIRISCHI N° 191908
“PACCHETTI TURISTICI”
Per i partecipati che uniscono al soggiorno in una struttura ricettiva anche altri 
servizi aggiuntivi,  Grandi Viaggi S.p.A /Brand Comitours ha valutato l’adeguatezza i
di una polizza assicurativa rispondente alla specifica tipologia di pacchetto viaggi 
acquistato e che il cliente stipula all’atto della prenotazione del viaggio effettuando il 
pagamento del relativo premio.
La polizza è depositata presso la sede de i Grandi Viaggi S.p.A.

POLIZZE ASSICURATIVE
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159Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell’Assicurato

Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza 
oltre il 180° giorno, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie 
insorte nel corso del viaggio;
- cure ortodontiche e di paradontiopatie di protesi dentarie;
- cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure 
riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di 
protesi in genere;
- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortope-
dici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
- pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di 
organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato 
professionalmente o che comunque comporti remunerazione diretta o indiretta:
- partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
tutti i casi previsti dagli artt.6- Esclusioni comuni a tutte le garanzie.

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE 
DI CURA
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non 
è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo 
a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente 
al rientro dell’Assicurato, lo stesso s’impegna a restituire a Allianz Global Assistance i 
biglietti di viaggio non utilizzati
Scelta dei mezzi di trasporto - Le prestazioni di assistenza sono effettuate in considera-
zione dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi 
e le strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro 
insindacabile giudizio più adeguati agli scopi. La messa a disposizione di un biglietto 
di viaggio si intende prestata con: aereo di linea in classe economica, treno in prima 
classe e/o vagone letto, traghetto, autovettura a noleggio (con o senza autista) fino 
ad un massimo di 48 ore, ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa. 
Doppia assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o 
Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini 
della presente polizza, l’Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale 
Operativa richiedere l’intervento.
Responsabilità - Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od 
impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione di cui alle garanzie della 
presente polizza in caso di cause di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali, 
errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato, pregiudizi derivanti 
dall’avvenuto blocco dei titoli di credito, sciopero, sommosse, movimenti popolari, copri-
fuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni. 

BAGAGLIO
Indennizzo per i danni materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, di-
struzione totale o parziale, mancata riconsegna da parte del Vettore, del bagaglio perso-
nale e degli oggetti portati durante il viaggio. Capitale assicurato € 1.000 per persona. 
Rimborso spese per acquisti di prima necessità sostenuti all’estero per ritardo aereo  
superiore a 12 ore nella riconsegna del bagaglio registrato. Capitale assicurato: € 
200,00. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi 
di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i 
medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Sono esclusi gli acquisti 
effettuati nella località di rientro.
Rimborso spese per il rifacimento dei/duplicazione dei documenti di identità (Carta 
d’identità, Passaporto e Patente di guida) nei casi di furto, rapina o scippo. Allianz 
Global Assistance effettua il rimborso fino ad un massimo di € 100,00.

L’assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell’Assicurato in campeggi 
regolarmente attrezzati ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.
L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della 
somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell’art. Disposizioni Comuni.

LIMITAZIONI
Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato: 
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, 
pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se 
portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, 
registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature 
sportive in genere: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio 
consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).
L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 
200,00. I corredi fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lam-
peggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.
In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da parte di Allianz 
Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell’Albergatore, 
al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore 
al massimale assicurato.

ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie) 
Allianz Global Assistance non indennizza: 
a) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza 
continuata;
b) la distruzione dovuta all’usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento 
ed al colaggio di liquidi, a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente 
od inadeguato imballaggio;
c) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo 
di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, 
incendio od estinzione di incendio;
d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
e) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di 
oggetti lasciati nella tenda da campeggio;
g) i danni verificatisi quando: 
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio 
non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; 
- il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle 
ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle 
Autorità del luogo ove si è verificato l’evento
Sono inoltre esclusi i seguenti beni: denaro in ogni sua forma; titoli di qualsiasi genere, 
documenti, assegni, traveller’s chèques e carte di credito; chiavi; monete, francobolli, 
oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio 
professionale, armi in genere, telefoni portatili, personal computers, pellicole cinemato-
grafiche, nastri magnetici ed compact-disc; occhiali (lenti e montature), lenti a contatto, 
protesi e apparecchi di ogni natura; caschi; autoradio ed i riproduttori, nonché gli 
accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante; derrate, vini e liquori; oggetti 
acquistati nel corso del viaggio.

DISPOSIZIONI COMUNI
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 
1.000,00. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”, e pertanto Allianz Global  
Assistance pagherà gli eventuali danni fino a concorrenza della somma assicurata, senza 

tenere conto alcuno dell’ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di 
rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall’art. 1915 C.C.
b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi 
del sinistro. L’indennità non può eccedere l’ammontare del danno subito, ne prendere in 
conto i danni indiretti;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino 
alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo 
qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno;
e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro 
presentazione della relativa fattura.

ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
REPERIMENTO DI UN LEGALE € 2.500,00 per periodo assicurativo.
Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, gli 
oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere), le 
spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato, le spese per controversie 
relative alla circolazione di veicoli, soggetti all’assicurazione obbligatoria, di proprietà 
o condotti dall’Assicurato.

ANTICIPO CAUZIONE, per i soli fatti di natura colposa, fino a € 15.000,00 per periodo 
assicurativo. Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione 
che l’Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione 
della cauzione stessa.

GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI
GARANZIE ALLA PERSONA valide in Italia per massimo di due persone (genitori, coniuge 
o figli, di seguito tutti definiti “parente”) anche non conviventi.
consulenza sanitaria: informazione ed orientamento medico telefonico, consulenza sa-
nitaria di alta specializzazione;
organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate;
invio di un medico o di un’ambulanza al domicilio:
trasferimento ad un centro di alta specializzazione fino ad un massimo di € 1.300,00.
GARANZIE PER L’ABITAZIONE valide in Italia per una sola abitazione e per un solo 
intervento:
- invio di un elettricista per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per 
evento (IVA inclusa)
- invio di un fabbro per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento 
(IVA inclusa).
- invio di un idraulico per interventi urgenti fino ad un massimo di € 150,00 per 
evento e periodo assicurativo (IVA inclusa)
- guardia giurata per sorveglianza locali fino ad un massimo di 10 ore.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Avvertenza
Importante per tutte le garanzie:

-
mentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

soluzione e solo quando completa di tutti gli elementi richiesti - l’invio parziale o 
incompleto non darà seguito alla definizione del sinistro che potrà avere luogo solo 
con il ricevimento di tutta la documentazione.

precisa indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) e Codice Fiscale dell’Assicurato al 
fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico

che riceverete da Allianz Global Assistance dopo la denuncia del sinistro.

Global Assistance (diverso è il momento dell’invio della documentazione).
Allianz Global Assistance si riserva comunque il diritto di richiedere tutta l’ulteriore do-
cumentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente 
prevista alla sezione Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro.

La documentazione deve essere inviata a mezzo posta ad:
AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni - Piazzale Lodi, 3 20137 Milano

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non 
saranno rimborsate.

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Viaggiatore, all’atto della prenotazione, 

Il premio assicurativo per i ragazzi da 
(di cui imposte € 4,30)
Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del 
viaggio diventandone parte integrante.

“SINTESI TABELLA CAPITALI ASSICURATI”
Garanzie         Destinazione del Viaggio
 Italia Europa Mondo

ANNULLAMENTO VIAGGIO       COSTO TOTALE DEL VIAGGIO
       max € 10.000 per persona 
        ed € 50.000 per pratica
INTERRUZIONE SOGGIORNO     Rimborso Pro-Rata soggiorno

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. € 1.000 € 10.500 € 10.500
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 150 € 300 € 300
cure odontoiatriche € 100 € 100 € 1 00
cure mediche sostenute al rientro 
a seguito di infortunio  € 100 € 500 € 500

BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio € 1.000 € 1.000 € 1.000
Limite per oggetto € 200 € 200 € 200
Limite Rifacimento documenti € 100 € 100 € 100
Acquisti di prima necessità € 200 € 200 € 200

ASSISTENZA LEGALE
Costituzione cauzione penale all’estero - € 15.000 € 15.000
Reperimento legale all’estero - € 2.500 € 2.500

GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI - Vedi dettaglio in polizza

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito 
web www.ilmiosinistro.it

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa 
al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

POLIZZE SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE NR. 192777 E NR. 192778 ad integrazione della 
polizza di “primo rischio” nr. 191908.
Allianz Global Assistance garantisce all’Assicurato un ulteriore capitale di € 64.500 (po-
lizza nr. 192777) oppure di € 139.500 (polizza nr. 192778) per le spese ospedaliere 
conseguenti a malattia o infortunio occorsi durante il viaggio ad integrazione di quello 
già previsto dalla polizza Multirischi nr. 191908 (di seguito definita polizza “di primo 
rischio”). La copertura assicurativa è valida esclusivamente per il pagamento diretto delle 
spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante un ricovero all’estero ed è operante nel 
limite del capitale assicurato corrispondente alla polizza per cui è stato pagato il premio, 
fermo retando l’importo massimo stabilito per le rette giornaliere di degenza ospedaliera.
AVVERTENZA: La garanzia Supplemento Spese Mediche è soggetta alle esclusioni riportate 
nelle condizioni di assicurazione della polizza di “primo rischio”. Essa integra i massimali 
spese mediche della garanzia di “primo rischio” di cui è prosecuzione e con cui forma 
rischio comune, pertanto l’inefficacia per qualsiasi causa delle garanzie di “primo rischio” 
comporta la contemporanea inefficacia della presente.
Modalità di Stipulazione
Ciascun Cliente/Viaggiatore, fino al giorno prima della partenza, potrà aderire ad una 
delle polizze Supplemento Spese Mediche effettuando il pagamento del relativo premio 
così definito:

Supplemento Capitali Assicurati  Premio individuale di cui imposte
Spese Mediche spese ospedaliere e Finito
 chirurgiche estero
Polizza n° 192777 € 64.500,0 € 50,00 € 1,22
Polizza n° 192778 € 139.500,00 € 75,00 € 1,83

Le polizze nr. 192777 e nr. 192778 sono ad adesione facoltativa e alternative l’una 
all’altra.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 
del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali 
e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che 
La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri sono utilizzati da AGA International S.A. - Rap-
presentanza Generale per l’Italia, titolare del trattamento, da società di proprietà del 
medesimo gruppo  in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe 
le informazioni e prestazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono 
anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. 
I dati personali potranno essere trasmessi a soggetti (alcuni dei quali operanti anche 
all’estero) di nostra fiducia che svolgono, per nostro conto, compiti di natura tecnica 
ed organizzativa. Qualora dovessero essere trattati anche dati sensibili per erogare le 
prestazioni necessarie Le verrà chiesto di esprimere il consenso al  trattamento dei 
Suoi dati necessari per la suddetta finalità. I Suoi dati personali saranno utilizzati 
solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e 
le informazioni da Lei eventualmente richieste. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è 
costantemente aggiornato e può conoscerlo chiedendolo ad AGA International S.A. - 
Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy - P.le Lodi 3, 20137 Milano 
o al numero fax 02 26624019 o e-mail privacy@allianz-assistance.it ove potrà 
conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. A tale indirizzo potrà rivolgersi 
anche per l’esercizio dei suoi diritti quale conoscere quali sono i Suoi dati e come 
vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco 
e opporsi al loro trattamento.  
Senza i Suoi dati potremmo non essere in condizione di fornirLe il servizio in tutto 
o in parte.

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 
ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n.35 del 26 maggio 2010 

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica 
o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i 
soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni 
preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli 
obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente 
nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne 
la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società. Denominazione Sociale e forma giuridica della 
Società (Impresa Assicuratrice). L’Impresa Assicuratrice è AGA International S.A. Sede 
Legale - 37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France. Registro delle Imprese e delle Società 
Francesi nr. 519490080. Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni 
dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia: Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 
07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabili-
mento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese 
Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la 
facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente 
contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si 
fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Reclami in merito al contratto: Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o 
la gestione  dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Servizio Qualità: AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia) - fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo 
o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, 
potrà rivolgersi all’ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 
06.42133.353, corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa 
ed il relativo riscontro.
Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà 
di adire l’Autorità Giudiziaria.

Polizze Integrative facoltative GLOBY®
Le garanzie assicurative illustrate nel presente catalogo possono essere integrate, su 
richiesta specifica del Cliente, con l’acquisto di una polizza individuale Globy® al fine 
di elevare ulteriormente i massimali Spese di Cura e Bagaglio, ed estendere la coper-
tura Annullamento Viaggio già inclusa nella programmazione alle rinunce per qualsiasi 
motivo oggettivamente documentabile.

Per maggiori informazioni sulle condizioni di assicurazione e tariffe dei prodotti  
Globy® visitate il sito www.globy.it

salvo esplicito rifiuto, 
effettuerà il pagamento del premio pari ad € 40 (di cui imposte € 5,73). 

0 a 12 anni compiuti è pari ad € 30,00
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SCHEDA TECNICA
- Organizzazione tecnica: iGrandiViaggi S.p.a., Via della Moscova n. 36, Milano
- Decreto Reg. Lombardia n. 050939 del 2.2.1996.
- Polizze assicurative n° 100184655-100899586 UnipolSai Assicurazioni S.p.a.
- Periodo di validità del catalogo: Marzo-Dicembre 2014.
- Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (ex art. 39, Allegato 1, D. Lgs. 
79/2011): si richiama la Clausola 13 delle “Condizioni generali di Contratto di ven-
dita di Pacchetti Turistici”.
- Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (ex art 40, Allegato 1, 
D. Lgs. 79/2011): si richiama l’articolo 6 delle “Condizioni generali di Contratto dì 
vendita di Pacchetti Turistici”. I prezzi in vigore per i contratti già stipulati potranno 
subire revisione, fino a 20 giorni prima della partenza, in conseguenza della varia-
zione del costo dei trasporti, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, del tasso di cambio 
applicato e delle polizze assicurative delle compagnie aeree. Tali prezzi sono stati 
calcolati in base ai costi dei servizi a terra, alle tariffe aeree ed alle imposizioni 
fiscali in vigore al 27/12/2013. Il rapporto di cambio, ove applicato, è di: 1 Usd pari 
a Euro 0,7239 – Fuel Voli speciali: Jet Aviation Fuel 850 Usd per tonnellata, cambio 
USD 1,35.
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferimento ai 
seguenti elementi:
a) Ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicate dai 
vettori; per l’aumento del carburante si rinvia all’articolo 6 delle Condizioni generali 
di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici;
b) Ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di 
sbarco, di imbarco nei porti e negli aeroporti così come comunicati dalle autorità 
competenti;
c) Alle oscillazioni valutarie con incidenza sull’80% del prezzo del pacchetto turisti-
co e sul 97% del prezzo in caso di contratto di compravendita di soli servizi a terra.
Nota bene: i prezzi non subiranno variazioni per oscillazioni nel corso dei cambi 
fino al 3%. In caso di oscillazioni superiori a predetta percentuale l’incremento o 
riduzione saranno calcolati sulla differenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione relative a ‘Settimana solo soggiorno’ si intendono per 
persona a settimana, salvo ove diversamente specificato. La quota prevede di base 
la sistemazione in camera doppia/appartamento occupato da due persone. In alcuni 
casi le quote riportate nelle tabelle appartamenti/residence sono per unità nella 
tipologia di appartamento indicata. Per stabilire la durata di ciascun viaggio si devo-
no includere nel calcolo dei giorni complessivi sia quello della partenza che quello 
del ritorno. 
La quota è determinata dal costo delle notti da applicare in base al periodo in cui 
sono comprese. In ciascuna tabella sono indicati eventuali supplementi o riduzioni 
(supplemento camera singola, ecc...), da applicare in base al periodo in cui sono 
compresi. In caso di soggiorni  che includano periodi diversi  andranno sottratte o 
sommate le rispettive differenze. 
Per determinare la quota Volo + Soggiorno, si deve aggiungere la quota ‘Volo + 
trasferimenti’ che  si intende per persona, adulti e bambini dai 2 anni in poi. La data 
di partenza determina il periodo in cui individuare la quota ‘Volo + trasferimenti’ 
(minima/massima). Tutte le quote sono espresse in euro in unità intere e i centesimi 
si intendono ,00. In determinati periodi la vendita potrà essere soggetta ad alcune 
limitazioni, che saranno rese note al momento della prenotazione, quali: soggiorno 
obbligatorio di una settimana, soggiorno minimo 3 giorni, ecc… La quota gestione 
pratica, da aggiungere alla quota di partecipazione, è sempre dovuta. Nel caso di 
quota Volo + Soggiorno,  quota gestione pratica, tasse e oneri aeroportuali sono 
sempre dovuti.
L’Organizzatore non risponde per il mancato utilizzo di prestazioni e/o servizi di 
trasporto non prenotate preventivamente nel contratto di viaggio. 

LE QUOTE SETTIMANA SOLO SOGGIORNO COMPRENDONO
7 notti con sistemazione in camera doppia/appartamento con servizi privati, tratta-
mento come indicato nelle tabelle prezzi, servizio di assistenza in loco (con moda-
lità diverse).

LE QUOTE VOLO + TRASFERIMENTI COMPRENDONO
Volo di andata/ritorno in classe economica, trasporto del bagaglio personale in stiva 
di kg 15 (eccetto voli low cost) e di kg 5 di bagaglio a mano, trasferimenti collettivi 
dall’aeroporto di arrivo alla sistemazione e viceversa.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
Bevande (salvo diversamente specificato), pasti non indicati nei rispettivi programmi, 
spese di facchinaggio, mance e tutti gli extra in genere, day use delle camere il gior-
no di partenza, escursioni facoltative, eventuali visti di ingresso (ove previsti), tasse 
di entrata/uscita se richieste dalle autorità competenti, eventuali tasse/imposte di 
soggiorno, tasse e oneri aeroportuali, trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia, 
eventuali spese addizionali per trasferimenti e notti in transito causati da coinciden-
ze aeree, quota gestione pratica, assicurazione annullamento.

Nella quota ‘Settimana solo soggiorno’ non sono, inoltre, inclusi il trasporto aereo e 
i trasferimenti in loco. 

VARIAZIONI DELLE PRENOTAZIONI
Eventuali cambiamenti per prenotazioni già confermate (cambio nome, cambio 
periodo soggiorno o destinazione, cambio data di partenza e/o ritorno, eventuale 
riemissione del biglietto aereo, ecc…), sono soggetti a spese di variazione il cui 
importo sarà comunicato dal nostro ufficio prenotazioni al momento della richiesta.

RIDUZIONI BAMBINI
Ai bambini, sistemati in camera con due adulti paganti, saranno applicate le riduzioni 
indicate nelle specifiche tabelle prezzo delle strutture. Tali condizioni si riferiscono 
indicativamente alla fascia di età 2/12 anni non compiuti (o per la fascia di età non 
compiuta riportata nelle singole tabelle).
I bambini 0/2 anni non compiuti sono gratuiti. Eventuali pasti, culla e tasse sono da 
regolarsi direttamente in loco. In caso di abbinamento con il volo, non hanno diritto 
al posto aereo e potrà essere richiesto un contributo per il trasporto aereo.
I miniclub (ove previsti) accolgono solitamente i bambini di età compresa tra i 4 e i 
12 anni, salvo diversamente specificato.
In caso i dati sull’età dei minori, comunicati in fase di prenotazione, non fossero 
veritieri, sarà richiesto al cliente l’eventuale reintegro della quota di partecipazione.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
E’ indispensabile che un documento di identità sia valido per l’espatrio in quanto, 
per ragioni di sicurezza, la polizia di frontiera può richiederlo; in assenza del docu-
mento, l’ingresso nel Paese straniero e l’eventuale imbarco possono essere negati. 
Le informazioni riportate nelle pagine dedicate a Croazia, Tunisia ed Egitto sono da 
ritenersi indicative e si riferiscono ai cittadini italiani maggiorenni. Per qualsiasi situa-
zione diversa (ad es. minori, cittadini stranieri, figlio minore di separati e/o divorziati 
che viaggia con un solo genitore o con altro adulto) sarà necessaria una verifica da 
parte dei clienti interessati presso le autorità competenti. In riferimento ai minori, 
si ricorda che, a far data dal 26 giugno 2012, per l’attraversamento delle frontiere, 
tutti i minori italiani (da 0 anni in poi) dovranno essere muniti di documento per 
l’espatrio individuale (passaporto, oppure, qualora gli Stati ne riconoscano la validità, 
carta d’identità valida per l’espatrio). I passaporti dei genitori con iscrizioni dei figli 
minori restano validi solo per il titolare fino alla scadenza. Per maggiori dettagli 
consultare il sito della Polizia di Stato/documenti per minori al seguente link: http://
poliziadistato.it/.
Nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetterà a chi non potesse iniziare o 
proseguire la vacanza per irregolarità dei documenti personali.
Generalmente dove è indicata una validità residua dei documento, si intende dalla 
data di ingresso nel Paese. Si consiglia, comunque, di controllare sempre la regola-
rità dei propri documenti presso le autorità competenti, in tempo utile prima della 
partenza. Per maggiori informazioni e aggiornamenti si può, inoltre, consultare il sito 
www.viaggiaresicuri.it (servizio fornito dal Ministero Affari Esteri) oppure rivolgersi 
presso la propria Questura oppure presso le Ambasciate, i Consolati o l’Ufficio 
Relazioni Pubbliche del Ministero degli Interni.
Le donne in stato di gravidanza necessitano per l’imbarco di un certificato medico 
che attesti lo stato dell’avanzamento della gravidanza e l’idoneità al volo sino alla 
28ma settimana. Dalla 29ma alla 33ma settimana è necessario che il certificato, 
emesso entro i 3 giorni antecedenti la partenza, attesti l’idoneità al volo. E’ neces-
sario verificare che il volo di rientro ricada tassativamente entro la 33ma settimana 
di gestazione. Oltre la 33ma settimana potrebbe essere negato l’accesso a bordo. 
Sarà, comunque, indispensabile richiedere alla Compagnia Aerea, tramite la propria 
Agenzia di Viaggi, tutte le eventuali prescrizioni per l’imbarco. 

VISTI E TASSE
Prezzi e informazioni relativi a visti d’ingresso obbligatori e tasse sono riportati 
nelle pagine di riferimento delle destinazioni ove sono previsti. Considerata la varia-
bilità delle normative in materia, tutte le informazioni riferite a documenti, tasse 
d’imbarco, di ingresso, aeroportuali, ecc. riportate su questo catalogo sono da con-
siderarsi indicative. In caso di mancata fruizione dei servizi dovuta a carenze, lacune 
e/o irregolarità della necessaria documentazione, nessuna responsabilità potrà esse-
re imputata all’Organizzatore. 

COMPLESSI ALBERGHIERI
Per ogni albergo/appartamento/aparthotel sono indicati posizione, struttura e 
servizi disponibili. La categoria ufficiale, quando disponibile, è quella assegnata dai 
competenti organi amministrativi della località o Stato di appartenenza ed è espres-
sa in stelle, lettere, chiavi o definizione che ne classifica la peculiarità a seconda della 
tipologia (albergo/appartamento/aparthotel) e della destinazione. Le strutture che 
non riportano indicazione circa la categoria ufficiale non sono soggette ad alcuna 
classificazione da parte delle autorità competenti del paese ospitante. 

SISTEMAZIONI
Le camere singole sono disponibili in numero limitato pertanto potrebbero essere 
su richiesta; prevedono il pagamento di un supplemento ed in casi frequenti si tratta 
di camere doppie uso singola. Le camere doppie possono prevedere un letto matri-
moniale o due letti separati. Le camere triple e quadruple possono essere camere 
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doppie con l’aggiunta di uno o due letti di tipo mobile di dimensioni ridotte rispetto 
alle dimensioni di un letto standard; lo spazio, pertanto, potrebbe risultare limitato. 
Le culle (o lettini con sponde) sono spesso soggette a riconferma; nelle camere 
triple e nelle quadruple non sempre sono inseribili. L’utilizzo dell’aria condizionata 
in molti casi è a discrezione dell’hotel, contrariamente resta a gestione individuale 
del cliente direttamente dalla camera. Nei bagni spesso non è previsto il bidet. Gli 
appartamenti sono dotati di biancheria e stoviglie (segnaliamo che si tratta di una 
dotazione essenziale), il cambio biancheria da letto e da bagno e la pulizia avven-
gono da una a tre volte a settimana, generalmente non è richiesto alcun deposito 
cauzionale. I consumi di luce, acqua e gas sono inclusi. Molti servizi accessori, quali 
ad esempio cassette di sicurezza, trattamenti benessere, attività e corsi sportivi 
ecc., sono da intendersi a pagamento, se non diversamente specificato. Il servizio di 
minibar prevede il rifornimento del frigorifero da parte dell’hotel e le bevande sono 
a pagamento, mentre il minifrigo viene fornito vuoto. Le date di apertura e di chiu-
sura dei complessi presenti nel programma potranno essere modificate a seguito di 
esigenze organizzative contingenti.
In caso di  arrivo dopo le ore 20.00, è necessario darne comunicazione al nostro 
operativo.
Le segnalazioni relative a preferenze (ubicazione camera, letti matrimoniali, ecc.) 
vengono sempre trasmesse ai fornitori come semplici segnalazioni e pertanto non 
è possibile ritenerle garantite.  Segnaliamo che in alcune strutture non è previsto 
servizio di ricevimento, deposito bagagli, facchinaggio e servizio in camera. 

TRATTAMENTO 
Le tabelle prezzi riportano il trattamento previsto in ogni singola struttura. In alcuni 
casi è previsto il pagamento di un supplemento per usufruire di un trattamento 
diverso da quello previsto in tabella. Il trattamento di mezza pensione prevede 
generalmente prima colazione e cena, solo alcune strutture consentono la sosti-
tuzione delle cena con il pranzo, richiesta che dovrà avvenire in loco, direttamente 
in hotel. La formula All Inclusive prevede consumazione di bevande self service che 
possono essere servite in bicchiere o tramite appositi dispenser; questo servizio 
può essere soggetto ad un orario dì apertura/chiusura dei bar. Per servizio All 
Inclusive ci si riferisce alle erogazioni previste e descritte nelle rispettive strutture. 
Nel caso in cui venga riportata la frase “Servizio All Inclusive sino al momento della 
partenza” non ci si riferisce all’uso della camera, che dovrà essere liberata secondo 
la normale regolamentazione alberghiera. Alcune strutture prevedono che gli ospiti 
indossino un braccialetto che determina la tipologia di trattamento alberghiero pre-
notato. Il giorno di arrivo, il servizio inizia generalmente con la cena in hotel (per 
gli arrivi entro le ore 20.00) da consumare entro l’orario di chiusura del ristorante; 
per arrivi successivi alcuni hotel prevedono, a titolo di cortesia, una cena fredda o 
il recupero del pasto non usufruito. Non vengono rimborsati pasti non goduti per 
ragioni quali escursioni, operativi aerei, ecc. Con il check out della camera termina-
no i servizi; ulteriori servizi extra come bevande e pasti dovranno essere regolati 
in loco. 
I pasti inclusi nel trattamento indicato nella tabella prezzi sono generalmente serviti 
nel ristorante principale dell’hotel, anche se per motivi organizzativi potrebbero 
essere serviti in altri punti di ristoro della struttura; in alcuni casi, il servizio di risto-
razione a buffet, potrebbe essere sostituito con il servizio al tavolo, a discrezione 
della struttura e a seconda del numero di ospiti. Negli hotel 4 o 5 stelle agli uomini 
potrebbe essere richiesto di indossare i pantaloni lunghi per la cena.

CHECK IN/OUT
Le camere vengono generalmente messe a disposizione dei clienti dopo le ore 
14.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 12.00 del gior-
no di partenza. Qualsiasi variazione a questa condizione prevede il pagamento di 
un supplemento che deve essere regolato in loco in base all’effettiva disponibilità 
della struttura e che potrebbe corrispondere al prezzo di una notte. Quanto sopra 
riportato è da considerarsi indipendente dall’orario di operatività dei voli sia in 
arrivo sia in partenza. L’Organizzatore e i complessi alberghieri non sono responsa-
bili di oggetti dimenticati o smarriti negli hotel; l’eventuale spedizione di tali oggetti, 
è totalmente a carico del cliente e prevede accordi diretti tra gli ospiti e le gestioni 
alberghiere.

RIPROTEZIONI
E’ possibile che si verifichi la situazione nella quale la struttura alberghiera confermi 
un numero di prenotazioni superiore alla disponibilità effettiva (overbooking). E’ 
dovere della struttura alberghiera, in questi casi, operare una riprotezione offrendo 
ai clienti una struttura di pari o livello superiore e ubicata, nei limiti delle possibilità, 
in una zona limitrofa. Il cliente, tramite la propria agenzia di viaggio, sarà avvisato 
qualora l’informazione da parte dell’hotel arrivi prima della data di partenza.

SERVIZI
Il catalogo riporta descrizioni che vengono fornite direttamente dai responsabili dei 
servizi dei complessi alberghieri. Può verificarsi che, per ragioni non dipendenti dalla 
volontà dell’Organizzatore, alcuni di questi servizi subiscano sospensione o cambia-
menti. Le attrezzature e i servizi possono essere temporaneamente non in funzione 
a causa di condizioni tecniche, climatiche o del numero dei clienti presenti in hotel. 
Molti stabilimenti balneari sono indipendenti dalle strutture alberghiere o apparten-
gono al demanio pertanto l’utilizzo delle attrezzature, se presenti, è a pagamento. 

I parcheggi delle strutture segnalati nelle descrizioni, se non diversamente speci-
ficato, si intendono non custoditi e a pagamento. L’erogazione dei teli mare viene 
riportata solo nelle strutture che dispongono del servizio; in caso contrario non è 
previsto. Le attività di animazione, ove previste, sono organizzate e curate, general-
mente, da staff internazionale.

MIX DI ISOLE e ISOLE RAGGIUNGIBILI CON TRAGHETTO INTERNO
Nelle pagine dedicate al Mix di Isole sono riportate tutte le possibili combinazioni 
di isole. I programmi sono costruiti in base agli operativi forniti dalle Compagnie 
di Navigazione al momento della stampa del catalogo e sono pertanto soggetti a 
variazioni. Potrebbero rendersi necessari uno o più pernottamenti in transito sulla 
prima isola con eventuali costi aggiuntivi.

OPERATIVI AEREI
Nel caso di volo + soggiorno, le informazioni relative ai voli saranno comunicate 
all’atto della prenotazione. Dopo tale data, per esigenze operative delle compagnie 
aeree, potranno subire variazioni anche senza preavviso. Le variazioni potranno 
riguardare gli orari e i giorni dì partenza e/o ritorno, il tipo di aeromobile utilizzato, 
gli aeroporti di partenza e/o ritorno, l’effettuazione di scali non previsti. Nei limiti 
del possibile, tutte le eventuali variazioni imposteci dai vettori, nostro malgrado, 
verranno tempestivamente comunicate. La riconferma dell’orario del volo di rientro 
sarà comunicata dal servizio di assistenza in loco entro 24 ore dall’ora di partenza 
prevista. 

CAMBIO DATA RIENTRO A VIAGGIO INIZIATO
Voli speciali: in base alle condizioni di noleggio dei voli speciali, si precisa che i posti 
venduti sui voli speciali non possono, per alcun motivo, essere rimborsati. Ai passeg-
geri  che desiderano modificare la data del loro ritorno, verrà richiesto il pagamen-
to in loco del nuovo biglietto, soggetto alla disponibilità dei posti.
Voli di linea: poiché i biglietti sono emessi ad una tariffa convenzionata, non sono 
ammessi cambi di data per il ritorno e non consentono di ottenere rimborsi per le 
tratte non volate.
Voli low cost: trattandosi di tariffe da saldare all’atto della prenotazione, non sono 
rimborsabili e sarà richiesto il pagamento del nuovo biglietto di viaggio.

BAGAGLIO
La franchìgia bagaglio normalmente consentita sui voli di linea e sui voli spe-
ciali medio raggio è di 15 Kg (salvo disposizioni diverse delle compagnie aeree 
riportate nei documenti di viaggio). L’eventuale eccedenza di peso dovrà essere 
pagata a parte in base alle tariffe in vigore, così come l’imbarco dì attrezzature 
sportive. Generalmente è consentito il trasporto di un solo bagaglio a mano 
del peso non superiore a 5 Kg e delle dimensioni totali non superiori a 115 cm 
(lunghezza+altezza+profondità), per i voli low cost è indispensabile attenersi alle 
normative specifiche di ogni compagnia.

ANIMALI DOMESTICI
La normativa vigente relativa all’ammissione di animali domestici nelle strutture 
alberghiere e a bordo di mezzi di trasporto risulta essere molto restrittiva. Per 
tutta la normativa inerente l’ingresso di animali in paesi stranieri è consigliabile con-
sultare i siti di competenza. Le prenotazioni saranno subordinate ad una richiesta. In 
caso di trasferimenti sarà d’obbligo la prenotazione di un’auto privata. Il trasporto 
aereo per gli animali domestici, escluso i cani per non vedenti, è sempre soggetto 
all’autorizzazione del vettore e va sempre richiesto all’atto della prenotazione, 
anche se l’autorizzazione definitiva all’imbarco viene data dal comandante. Gli ani-
mali non sono accettati nei locali comuni e devono sempre essere muniti dei certi-
ficati necessari. Per cani, gatti e furetti nei Paesi UE è necessario passaporto come 
da regolamento CE 2003/803/CE.

ESCURSIONI
Le escursioni, acquistate in loco, sono organizzate da fornitori locali, sotto la loro 
completa responsabilità. E’ richiesto un numero minimo di partecipanti e vengono 
effettuati solo se le condizioni meteo lo permettono. Le escursioni, la cui ricon-
ferma dei prezzi e del programma sarà fornita dal servizio di assistenza, potranno 
essere prenotate e saldate direttamente sul posto. 

MATERIALE FOTOGRAFICO
A.Torchia, Archivi delle strutture pubblicate, Archivio iGrandiViaggi, Archivio Uffici 
del Turismo. Le immagini che riportano gli ambienti dei complessi alberghieri pubbli-
cate in catalogo sono solo degli esempi e forniscono una documentazione fotogra-
fica relativa solo ad alcuni tipi di alloggi. Il materiale fotografico che viene pubblicato 
è stato realizzato e inviato al Tour Operator dalle Gestioni Alberghiere e dagli Uffici 
del Turismo nel rispetto delle condizioni delle strutture, degli ambienti naturali 
circostanti, alla data di pubblicazione del catalogo. Il Tour Operator non è pertanto 
responsabile di eventuali sopravvenuti cambiamenti (a livello orografico, geologico 
e/o legati ad eventi e fenomeni naturali) che possano in qualunque modo inficiare la 
realtà e la veridicità delle fotografie. Ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo attie-
ne, pertanto, a chi ha realizzato il materiale pubblicato in catalogo.

GRAFICA PAGANINI DESIGN.
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1) FONTI NORMATIVE 
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico avente ad oggetto i prodotti di cui al presente catalogo, o altri programmi 
fuori catalogo predisposti dall’Organizzatore, è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, nonché dalle clausole riportate nella 
documentazione di viaggio consegnata al Turista. Con riguardo a tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla suddetta 
normativa contrattuale o che non sia regolamentato da disposizioni di legge inderogabili, il contratto, sia che abbia ad oggetto 
servizi da fornire in territorio nazionale, sia che riguardi servizi da fornire all’estero, è altresì disciplinato dal Decreto Legislativo 
23 maggio 2011, n. 79 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, 
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”), nonché, per quanto non 
previsto dalla suddetta normativa, dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo, a norma dell’art. 
7 della l. 29 luglio 2003, n. 229”) e dalla Legge 27 dicembre 1977, n°1084, di ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970”, quest’ultima applicabile fintanto che 
non verrà abrogata ai sensi dell’art. 3, comma II, D. Lgs. 79/11. 
2) DEFINIZIONI 
Ai sensi dell’art. 33, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti 
Turistici, si intende per: 
a) Organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare 
a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’art. 34, Allegato I, D. Lgs. 79/11, o offrendo al 
Turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale 
combinazione;  
b) Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare a 
terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 34 Allegato I, D. Lgs. 79/11, verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi 
turistici disaggregati; 
c) Turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi 
tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto del quale il contraente principale si impegna ad acquistare 
senza remunerazione un pacchetto turistico. 
L’Organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un Intermediario. 
3) PACCHETTO TURISTICO 
Ai sensi dell’art. 34, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso 
e le crociere turistiche risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi 
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: 
a) trasporto, 
b) alloggio, 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, di cui all’art. 36, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, che costituiscano, per la 
soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.
Si precisa che le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal Turista direttamente nel luogo di destinazione del 
pacchetto turistico, che non risultino tra i servizi ricompresi nel pacchetto turistico, non rientrano nel contratto stipulato con 
l’Organizzatore, al quale non potrà pertanto essere addossata alcuna responsabilità al riguardo.
4) FORMA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 35, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta, in termini 
chiari e precisi. Dopo la conferma della prenotazione da parte dell’Organizzatore ai sensi della clausola che segue, al Turista 
deve essere rilasciata copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’Organizzatore o venditore.
5) PRENOTAZIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
La richiesta di prenotazione dovrà essere redatta per iscritto su apposito modulo cartaceo o elettronico, compilata in ogni 
sua parte e sottoscritta (in calce al documento cartaceo o alla stampa del supporto elettronico) dal Turista. L’accettazione 
della proposta di compravendita di pacchetto turistico fatta pervenire dal Turista all’Organizzatore si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, nel momento in cui l’Organizzatore invia la relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al Turista, eventualmente presso l’Agenzia di viaggi intermediaria o altro venditore. In quest’ultimo caso, resta inteso 
che l’Agenzia di viaggi rilascerà al Turista, ai sensi dell’art. 35, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, copia del contratto, solo dopo aver 
ricevuto la suddetta conferma inoltratale dall’Organizzatore.
Si dà atto che l’Agenzia di viaggio venditrice assume nei confronti dell’Organizzatore la veste giuridica di Intermediario ai sensi 
dell’art. 33, Allegato I, D. Lgs. 79/2011 e, fintanto che rimarrà in vigore, dell’art. 1, n. 3, CCV in via di abrogazione, acquisendo 
diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del proprio cliente. 
Ai sensi dell’art. 32, comma I, Allegato I, D.Lgs. 79/11, in caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali, 
l’Organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 
206/05.
6) PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o nel programma 
fuori catalogo, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti nel frattempo intervenuti e comunicati dall’Intermediario al Turista 
nel corso delle trattative per la vendita del pacchetto turistico. I prezzi di ogni pacchetto turistico sono calcolati sulla base di 
ratei giornalieri, sicchè, nel caso in cui le date di inizio e di termine del pacchetto turistico cadano in due settimane con tariffe 
diverse, il prezzo su base settimanale potrà risultare differente da quanto riportato in catalogo.
Le tabelle dei prezzi di ciascun pacchetto turistico sono riportate nelle pagine del presente catalogo dedicate alle singole 
destinazioni; all’interno di tali pagine sono indicati esplicitamente i servizi ricompresi e quelli esclusi dal costo del pacchetto 
turistico (sotto le diciture: “Le Quote comprendono”/”Le Quote non comprendono”).
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte ciascuna riduzione di prezzo prevista da catalogo. Eventuali 
offerte promozionali che venissero adottate dall’Organizzatore  saranno disciplinate specificamente nella comunicazione di offerta 
pubblicizzata. Tali promozioni avranno validità per il relativo periodo di riferimento e non avranno efficacia retroattiva, salvo 
specifiche deroghe. 
Nel rispetto del disposto dell’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, è ammessa la revisione del prezzo soltanto in proporzione 
all’aumento delle seguenti voci di costi: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante e delle polizze assicurative delle compagnie aeree; 
- diritti e tasse di atterraggio, sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tasso di cambio applicato. 
Si precisa che i prezzi dei pacchetti turistici riportati nel presente catalogo e nel sito internet www.igrandiviaggi.it sono stati 
quantificati in funzione dei dati economici e fiscali noti alla data di pubblicazione del catalogo medesimo.
Per il computo dell’eventuale variazione si farà riferimento ai valori in vigore al momento della sottoscrizione del contratto; i 
singoli aumenti dovranno essere documentati dal venditore.
Per il rapporto di cambio Euro/Dollaro si rinvia a quanto indicato nella Scheda Tecnica.
Quale criterio di calcolo per eventuali aumenti del carburante relativo al trasporto aereo viene adottato il seguente: (a – b) 
x 50% + (c – d) x 40%.
N.B.: 
a = cambio Euro/Dollaro indicato nella scheda tecnica;
b = cambio Euro/Dollaro media mese precedente partenza;
c = Ton indicato nella scheda tecnica;
d = Ton media mese precedente partenza.
Franchigia + / - 1%.
Non esistono allo stato altri criteri di calcolo predeterminati per ulteriori tipologie di aumenti. 
Nel caso di modifica sostanziale del prezzo, l’Organizzatore comunicherà al Turista, anche per il tramite dell’Intermediario, le 
maggiorazioni che comporteranno un aumento del costo del pacchetto turistico.
Qualora la revisione del prezzo richiesta dall’Organizzatore risulti uguale o inferiore al 10% dell’importo del prezzo originario 
del pacchetto turistico, le variazioni troveranno automatica applicazione nel rispetto dell’art. 40, secondo comma, dell’Allegato 
I del D. Lgs. 79/2011.
Nel caso in cui la maggiorazione del costo del pacchetto turistico sia superiore al 10% dell’originario ammontare del prezzo 
contrattuale, il Turista, nel termine di due giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla maggiorazione, potrà recedere 
dal contratto, ottenendo il rimborso delle somme già versate.
Il prezzo del pacchetto non potrà in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza, salva l’applicabilità 
del successivo art. 9. 
Per espresso accordo tra le Parti, nel caso in cui, per motivi di caso fortuito o di forza maggiore (ivi compreso, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, scioperi, variazioni da parte delle Compagnie Aeree degli orari dei trasferimenti, ritardi dei 
trasferimenti stessi e condizioni climatiche avverse), il pacchetto turistico dovesse ridursi al di sotto della sua durata originaria, 
al Turista non sarà riconosciuto alcun rimborso per la riduzione del servizio. 
Si precisa che, in caso di vendita di pacchetti turistici comprensivi di voli a tariffa speciale, il Turista che intenda modificare il 
ritorno e che abbia ricevuto dall’Organizzatore la comunicazione del reperimento di un posto su un volo differente da quello 
originariamente prenotato dovrà effettuare in loco il pagamento del nuovo biglietto aereo prima della partenza. In caso di volo 
di linea, poiché il biglietto è emesso a tariffa convenzionata, non è ammessa alcuna modifica inerente il ritorno, né è consentito 
alcun rimborso in relazione alla mancata fruizione del biglietto aereo.
7) PAGAMENTI 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere 

versato almeno 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni dalla data della 
partenza, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione. 
Il mancato ricevimento da parte dell’Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite legittima l’Organizzatore 
medesimo a far valere la risoluzione di diritto, intendendosi la presente quale clausola risolutiva espressa del contratto ai 
sensi di legge.
8) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Ai sensi dell’art. 41, Allegato I, D. Lgs. 79/11, l’Organizzatore o l’Intermediario che, prima della partenza, abbia necessità di 
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al Turista, indicando 
il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/11.
Il Turista, ove non accetti la proposta di modifica comunicata dall’Organizzatore o Intermediario, può recedere dal contratto 
senza pagamento di penali ed ha diritto a quanto stabilito dal successivo art. 9.
Il Turista deve comunicare la propria scelta all’Organizzatore o all’Intermediario entro 2 giorni lavorativi dal momento in cui 
ha ricevuto l’avviso della sopravvenuta necessità di modifica. In mancanza di espressa comunicazione entro il termine suddetto 
la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata.
9) RECESSO DEL TURISTA 
Ai sensi dell’art. 42, Allegato I, D. Lgs. 79/11, quando il Turista recede dal contratto per una intervenuta revisione del prezzo del 
pacchetto turistico di cui all’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/11 ovvero per una modifica delle condizioni contrattuali di cui all’art. 
41, Allegato I, D. Lgs. 79/11, e quando il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne 
che per colpa del Turista, questi ha diritto alternativamente:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico, di valore equivalente o superiore a quello acquistato, senza supplemento di prezzo, 
ovvero qualitativamente inferiore, con restituzione in tal caso della differenza di prezzo;
- oppure, al rimborso, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso, della somma di denaro già corrisposta.
Nei casi di cui sopra il Turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del 
contratto.
Tale risarcimento non è dovuto quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il Turista è stato informato in forma scritta almeno 20 giorni prima della 
data della prevista partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni. 
Al Turista che, manifestando di voler recedere prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, si rendesse così 
inadempiente al contratto, sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dal precedente art. 6 ed oltre 
al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata al successivo art. 10. Nel caso di gruppi precostituiti, tali 
somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
Si dà atto che l’Organizzatore che annulla il pacchetto turistico dovrà restituire al Turista, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 33, secondo comma, D.Lgs. 206/05, il doppio di quanto effettivamente pagato dal Turista e materialmente incassato 
dall’Organizzatore. Tale obbligo non sussiste (ed il Turista ha diritto alla restituzione solo di quanto già corrisposto), qualora il 
recesso dell’Organizzatore dipenda da: 
- forza maggiore o caso fortuito;
- mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, purché il Turista sia stato informato di tale circostanza almeno 
20 giorni prima della data prevista per la partenza;
- mancata accettazione, da parte del Turista, delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall’Organizzatore. 
La somma oggetto della restituzione non potrà comunque risultare superiore al doppio degli importi di cui il Turista sarebbe 
debitore in caso di applicabilità della penale di recesso. 
10) PENALI DI ANNULLAMENTO 
In caso di recesso dal contratto di viaggio, il Turista è sempre tenuto al pagamento della quota di gestione pratica. Qualora la 
cessazione anticipata del contratto per iniziativa del Turista avvenga per cause diverse da quelle previste dal precedente art. 9, 
il Turista è tenuto a versare, a titolo di penale, le somme qui di seguito riportate: 
A) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in 
albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il quinto giorno lavorativo precedente la partenza, il Turista sarà tenuto 
a corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione. 
B) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali 
(fino a 5 ore di volo non-stop) - Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 10 a 5 giorni lavorativi dopo tali termini. 
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il quinto giorno lavorativo precedente la partenza, il Turista sarà tenuto 
a corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione. 
C) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) e voli 
regolari a tariffa speciale o IT intercontinentali - Crociere marittime - Pacchetti turistici 
con soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 9 a 5 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza. 
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il quinto giorno lavorativo precedente la partenza, il Turista sarà tenuto 
a corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione. 

11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’Organizzatore, qualora, dopo la partenza, si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto 
proprio del Turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza 
supplementi di prezzo a carico del Turista oppure dovrà rimborsare il Turista nei limiti della differenza tra le prestazioni 
originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il 
Turista non accetta quella che gli è proposta per un giustificato motivo, l’Organizzatore metterà a disposizione del Turista un 
mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituirà la differenza tra 
il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al rientro anticipato.
12) ESONERO DI RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE
L’Organizzatore non può essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal Turista nel caso in cui l’annullamento del pacchetto 
turistico sia dovuto alla soppressione di alcuni servizi causata da situazioni contingenti locali, ovvero in caso di eventuali 
riduzioni e/o prolungamenti della durata del pacchetto turistico dovuti ad eventi accidentali e/o eccezionali ed imprevedibili, 
non riconducibili, nè direttamente, nè indirettamente, all’Organizzatore stesso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si 
evidenziano le ipotesi di scioperi o di avversità climatiche). In tali casi resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto per i 
giorni eventualmente non fruiti dal Turista, su cui graveranno invece le spese inerenti un eventuale inevitabile prolungamento 
del soggiorno.
13) SOSTITUZIONI 
Ai sensi dell’art. 39, Allegato I, D. Lgs. 79/11, il Turista che, per ragioni sopravvenute, si trovasse nell’impossibilità di usufruire del 
pacchetto turistico acquistato, potrà farsi sostituire da altra persona, purché sussistano le seguenti condizioni: 
a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, come precisato dall’art. 39, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, e 
secondo le previsioni contrattuali, con particolare riguardo ai requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla 
sistemazione alberghiera ed ai servizi di trasporto, come meglio precisato nel successivo art. 14;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che 
gli verrà quantificata preventivamente. 
Le spese di variazione verranno comunicate dall’Organizzatore al momento della relativa richiesta.
Resta inoltre inteso che il sostituto sarà solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, 
nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. 
14) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Tutti coloro che usufruiscono dei pacchetti turistici acquistati dal Turista dovranno essere muniti di passaporto individuale o 
di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario di viaggio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei 
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I partecipanti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni preventivamente fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti 
ed alle disposizioni amministrative e legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle suddette obbligazioni. Il Turista è tenuto 
a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso, utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno, ed è a propria volta responsabile verso l’Organizzatore 
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Turista comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della 
prenotazione, particolari richieste che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore.

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali diverse; le stesse saranno comunicate all atto della prenotazione 
, 
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15) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
In virtù del disposto degli artt. 37 e 38, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, al momento dell’invio della richiesta di prenotazione 
del Turista, il personale dell’Organizzatore o del venditore o dell’Intermediario fornirà per iscritto al Turista informazioni di 
carattere generale inerenti:
le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione Europea in materia di passaporto e visto, con l’indicazione 
dei termini per il rilascio; gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta all’Organizzatore per eventuali danni patiti dal Turista e correlati all’impossibilità 
di iniziare e/o proseguire il viaggio, causati dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti di espatrio e/o dal 
mancato rispetto degli obblighi sanitari e delle relative formalità previste nel paese di destinazione. Il Turista che acquisterà un 
pacchetto turistico per una destinazione estera nell’ambito della Comunità Europea potrà richiedere il Modello E 111 presso 
l’Azienda Sanitaria di appartenenza. 
Si rammenta che tutti i Turisti da 0 anni in poi devono essere in possesso di passaporto personale.
Nel caso in cui il Turista non sia in grado di esibire alle competenti Autorità richiedenti i documenti di cui sopra, l’Organizzatore 
non è tenuto ad effettuare alcun rimborso a qualsiasi titolo dovuto, in correlazione con l’eventuale impossibilità del Turista di 
usufruire del pacchetto turistico per la mancanza di tali documenti. 
Si precisa che i cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono contattare il proprio Consolato o la propria 
Ambasciata in tempo utile per il rilascio dei documenti necessari alla fruizione del pacchetto turistico dai medesimi acquistato.
Tutte le informazioni di carattere generale circa il pacchetto turistico sono fornite dall’Organizzatore nel presente catalogo, 
nell’ambito delle pagine relative ai diversi villaggi ed in quelle riportanti le “Informazioni Utili”; per i programmi fuori catalogo 
tali informazioni di carattere generale sono riportate nell’ambito degli specifici opuscoli o di altra documentazione di riferimento, 
fermo restando l’eventuale esplicito rinvio, anche in tale ultima ipotesi, alle Condizioni Generali di Contratto in vigore; queste 
ultime si ritengono in ogni caso applicabili anche in mancanza di specifico richiamo.
Tutte le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri sono fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito internet www.viaggiaresicuri.it, ovvero tramite la Centrale Operativa telefonica all’utenza 06/49.11.15, e sono, pertanto, 
pubblicamente consultabili. Poichè si tratta di informazioni suscettibili di modifiche e di aggiornamenti, si invita il Turista a 
verificare autonomamente la formulazione ufficialmente espressa, tramite la consultazione del predetto sito internet.
Il catalogo viene stampato con ampio anticipo rispetto al periodo di vigenza dello stesso, sicchè le date di apertura e di chiusura 
dei villaggi, così come alcuni dei servizi proposti, potrebbero subire modifiche (con riguardo, a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo, al numero di ristoranti e di bar aperti ed all’organizzazione dell’attività di animazione e di quella sportiva).
Le modifiche potrebbero riguardare anche il giorno di partenza degli aerei, con possibile ripercussione sull’ammontare della 
quota di partecipazione, ai sensi del precedente art. 6.  
Le date di partenza e/o rientro dei voli riportate nel catalogo o in altra documentazione contrattuale sono suscettibili di 
variazioni in funzione degli operativi delle compagnie aeree o di altre circostanze significative ai sensi del precedente art. 12.
Qualunque variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Turista dall’Organizzatore, anche per il tramite 
dell’Intermediario, sempre che la variazione sia intervenuta in tempi e con modalità tali da consentire oggettivamente 
all’Organizzatore di attivarsi allo scopo.
La durata del volo indicata nel voucher di prenotazione è fornita a mero titolo indicativo; si raccomanda al Turista che intenda 
organizzare una coincidenza aerea di prevedere un ampio margine con il volo in corrispondenza. 
Nel caso in cui, per motivi contingenti, la partenza o l’arrivo a destinazione dovesse avvenire presso una località diversa da 
quella prevista nel programma, nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Organizzatore. 
In caso di ritardi nei trasferimenti aerei ricompresi nel pacchetto turistico ed in genere di modifiche del programma di 
viaggio che impediscano al Turista di usufruire di eventuali ulteriori trasferimenti dal medesimo organizzati autonomamente in 
coincidenza, l’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per tale mancato utilizzo e per i conseguenti eventuali costi 
che ne dovessero derivare a qualunque titolo a carico del Turista.
Si precisa, da ultimo, che le informazioni relative alle attività da effettuarsi al di fuori dei villaggi sono fornite a titolo puramente 
indicativo, in quanto l’organizzazione di tali attività, come le modifiche e/o gli annullamenti delle stesse, sono riconducibili 
esclusivamente ai fornitori terzi.
16) PATOLOGIE RILEVANTI
Le strutture turistiche sono organizzate per ospitare in modo idoneo il Turista che si trovi in normali condizioni di salute o sia 
affetto da patologie preesistenti di entità non rilevante, che il Turista medesimo è comunque tenuto a segnalare al momento della 
prenotazione o dell’arrivo presso la struttura. In caso di patologie di maggiore rilevanza che richiedano particolari accorgimenti 
per l’ordinario svolgimento del soggiorno, il Turista è tenuto a darne specifica evidenza prima di procedere con la prenotazione, 
in modo da consentire all’Intermediario di consultarsi con l’Organizzatore in merito all’idoneità della struttura indicata dal 
Turista, anche al fine di proporre, in caso di valutazione negativa, eventuali alternative. In mancanza della suddetta iniziativa da 
parte del Turista, nessuna responsabilità potrà essere addossata all’Organizzatore e/o all’Intermediario per eventuali disagi che il 
Turista medesimo dovesse subire durante il soggiorno, derivanti da inadeguatezza della struttura rispetto alla patologia in essere. 
17) PECULIARITÀ LOGISTICHE
Alcuni villaggi, per la relativa dimensione o la particolare collocazione, comprendono sistemazioni che richiedono itinerari 
diversificati ed attraversamenti per poter accedere a talune strutture comuni. Il Turista, qualora ne avverta l’esigenza, è tenuto a 
segnalare preventivamente eventuali richieste specifiche relative alla sistemazione logistica, in modo da accertare, in tempo utile 
e comunque prima dell’arrivo presso la struttura, la rispondenza logistica alle proprie aspettative della sistemazione assegnata.
18) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel 
caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti Autorità del Paese in cui il servizio deve essere 
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute da tali competenti Pubbliche Autorità, l’Organizzatore, ai sensi dell’art. 
38, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, fornirà in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
consentire una valutazione e la conseguente accettazione della stessa da parte del Turista.
19) REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI ALLA PERSONA
Ai sensi dell’art. 44, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali 
di cui sono parte l’Italia o l’Unione Europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, 
così come recepite nell’ordinamento italiano.
Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del Turista nel luogo di partenza, salvo 
i termini di dodici o diciotto mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto 
turistico, come previsti dall’art. 2951, cod. civ..
20) RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI
Si dà atto che, nel rispetto dell’art. 45, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, l’Organizzatore ed il Turista potranno convenire per 
iscritto, fatta salva l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento dei danni diversi da quello 
alla persona occorsi a seguito del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di vendita 
del pacchetto turistico. Tali limitazioni, a pena di nullità, non potranno comunque essere inferiori a quanto previsto dalle 
convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 
1784 del codice civile.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.
21) ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER I DANNI ALLA PERSONA E PER 
I DANNI DIVERSI, NONCHE’ PER MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI
Ai sensi dell’art. 46, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva previste da norme speciali, 
l’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalla propria responsabilità per il mancato o inesatto adempimento delle 
obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico (art. 43, Allegato I, D. Lgs. 79/11), nonché per danni alla persona (art. 
44, Allegato I, D. Lgs. 79/11) e per danni diversi da quelli alla persona (art. 45, Allegato I, D. Lgs. 79/11), quando la mancata 
o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici), o quando è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da un 
caso fortuito o di forza maggiore. L’Organizzatore o l’Intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso 
del Turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in 
cui l’inesatto adempimento del contratto sia a quest’ultimo imputabile. 

22) IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI E LORO RESPONSABILITÀ
In relazione ai doveri di informazione previsti dal Regolamento CE 2111/2005, si riporta qui di seguito, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, l’elenco delle Compagnie Aeree utilizzate da iGrandi Viaggi S.p.A. per i trasferimenti ricompresi 
nei pacchetti turistici dalla medesima organizzati: Aegean, Alitalia, Air Canada, Air France, Air Italy, Air Mauritius, Air Namibia, 
AirOne, Air Seychelles, Air Tahiti Nui, American Airlines, Blue Panorama Airlines, British Airways, Continental, Delta Airlines, Egyptair, 
Emirates, Etihad, KLM, Livingston, Lufthansa, Meridiana Fly, Neos Air, Olympic Airways, Pegasus, South African Airways, Sri Lankan 
Airlines, Swiss, United, Turkish Airlines e occasionalmente altri vettori I.A.T.A..
Al momento della conferma di prenotazione l’Organizzatore comunicherà al Turista la specifica Compagnia Aerea utilizzata per 
il trasferimento ricompreso nel pacchetto turistico e l’eventuale non conformità della Compagnia Aerea alla regolamentazione 
dell’Unione Europea; l’eventuale variazione inerente il vettore verrà prontamente comunicata dall’Organizzatore al Turista, per 
il tramite dell’Intermediario/venditore, sempre che la stessa sia intervenuta a causa di eventi accaduti in un momento tale da 
consentirne la tempestiva comunicazione. 
Si rende noto, inoltre, che dal 17 Ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, 
ferite e lesioni al passeggero, ai sensi del regolamento CE n. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia 

senza colpa) del vettore per danni fino all’ammontare di 100.000 diritti di prelievo, equivalenti a Euro 121.982,99 (al 30.06.98). 
La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dall’Allegato I del D. Lgs. 79/2011 e dalle 
Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo. L’Organizzatore, per i collegamenti aerei internazionali, si avvale 
anche di molti vettori extracomunitari, non vincolati alla sopracitata normativa. 
23) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’Organizzatore è tenuto ad assistere il Turista nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale nel rispetto dei principi della 
diligenza professionale, con esclusivo riferimento agli obblighi posti a proprio carico dalla legge o dal contratto.
L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Turista per l’inadempimento da parte dell’Intermediario degli obblighi 
a carico di quest’ultimo. L’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità, come risultanti dalla 
previsione di cui al precedente art. 21, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Turista, o quando 
è dipesa dal fatto di un terzo con modalità imprevedibili o inevitabili, nonchè da caso fortuito o forza maggiore. 
24) RECLAMI E DENUNCE – DECADENZA – PRESCRIZIONE  
Ai sensi dell’art. 49, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Turista, 
mediante tempestiva presentazione di reclamo, affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivo rimedio. Il Turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata o di altri mezzi che 
garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento all’Organizzatore o all’Intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di 
rientro nel luogo di partenza. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell’articolo 1227 del codice 
civile.
25) ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE A FAVORE DEL TURISTA 
Ai sensi dell’art. 38, I comma, lett. i), Allegato I, D. Lgs. 79/2011, si indicano gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria 
ex art. 50, I comma, Allegato I, D. Lgs. 79/2011 in ordine alla responsabilità civile a favore del Turista per il risarcimento dei 
danni previsti dagli artt. 44, 45 e 47, Allegato I, D. Lgs. 79/2011:
Polizze Assicurative n. 100184655-100264240 Unipol S.p.A. 
26) ASSICURAZIONE ALLIANZ
Il costo del pacchetto turistico acquistato da iGrandi Viaggi comprenderà il premio assicurativo per la polizza Allianz a copertura 
delle spese derivanti sia dall’annullamento del pacchetto, che da cure mediche, da furto/danneggiamento del bagaglio e da 
rimpatrio per rientro anticipato in caso di gravi incidenti.

27) FONDO DI GARANZIA 
Ai sensi dell’art. 51, Allegato I, D. Lgs. 79/11, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e 
la competitività del turismo opera il Fondo Nazionale di Garanzia, cui il consumatore può rivolgersi in caso di insolvenza o di 
fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: 
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero. 
Il Fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari 
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore. 
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del 
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi 
dell’art. 51, V comma, Allegato I, D. Lgs. 79/2011.
L’Organizzatore concorre ad alimentare il Fondo nella misura stabilita dal comma II dell’art. 51, Allegato I, D. Lgs. 79/11, 
attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al 
Fondo con le modalità stabilite con decreto di Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del 
diritto al rimborso.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA Dl SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, o di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, sono 
disciplinati dagli artt. 1, 3, 6, da 17 a 31 della CCV, fintanto che rimarrà in vigore, per quanto concerne le previsioni diverse 
da quelle relative al contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici 
sopra riportate: n. 5, comma 1, 6, 8, 9, 11, 13, comma 1, 21 e 23. L’applicazione di dette clausole non comporta in ogni caso la 
configurazione dei relativi contratti di vendita come fattispecie di contratto di vendita di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio. ecc.) deve, pertanto, 
intendersi con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare 
al Turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa 
riportano la somma pagata per il servizio.

AVVERTENZA IMPORTANTE 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17, comma 1, Legge n. 38 del 6 febbraio 2006. 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi 
all’estero.

TUTELA DELLA PRIVACY
Nel rispetto delle disposizione del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si rende noto che 
il trattamento dei dati personali del Turista verrà utilizzato per finalità di marketing, nel rispetto dei principi di liceità e 
trasparenza. In particolare, nel rispetto dell’art. 4, D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati, effettuato su supporto cartaceo o 
con mezzi informatici, consisterà nella raccolta, nella registrazione, nell’organizzazione, nella conservazione, nella consultazione, 
nell’elaborazione, nella modificazione, nella selezione, nell’estrazione, nella comunicazione, nella diffusione, e nella distribuzione dei 
dati in questione. Resta inteso che i dati trasmessi sono necessari per la realizzazione del pacchetto turistico e per l’attivazione 
delle coperture assicurative in caso di sinistro, oltre che per la stipulazione della Polizza Assicurativa Integrativa  e per la 
consegna al Turista del materiale relativo ai programmi ed alle iniziative. In ogni caso, il Turista ha diritto di ottenere dal titolare 
al trattamento o dal relativo responsabile, la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei 
dati personali che lo riguardano e può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, qui di seguito riportato.
Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Si fa presente, infine, che l’Organizzatore potrà installare, all’interno dei propri villaggi, per ragioni di sicurezza, sistemi di video 
sorveglianza, la cui presenza viene segnalata come previsto per legge. 

Organizzazione Tecnica iGrandiViaggi Milano - Decreto Reg. Lombardia N. 050939 del 2.2.96 
Polizze Assicurative n. 100184655-100899586 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
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Per quanto attiene l a nnullamento, lo stesso non viene assicurato per il solo soggiorno.  ,
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Scopri il nuovo catalogo 
iGV Club Estate 2014.

Online e nelle migliori agenzie viaggi.

www.igrandiviaggi.it
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