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Bambini 0/1 anni gratis nel letto con i genitori o con culla propria. Culla hotel € 10 al giorno da
pagare sul posto. Area Baby  0/1 anni con angolo cottura attrezzato e colorato per più piccoli. 
I bambini in gratuità hanno diritto al kinder menù.
Senza glutine: extra € 12 al giorno da pagare in albergo (menù fisso con prodotti confezionati)
Animali di piccola taglia (max 10kg) € 15 al giorno; non negli ambienti comuni.
Polizza obbligatoria AXA (spese mediche, annullamento e Covid): 

- per 1 settimana € 30 gli adulti, € 15 i bambini; 
- per 2 settimane € 50 gli adulti, € 25 i bambini.

Tessera club da pagare in albergo: € 35 a persona a settimana dai 3 anni dal 12/06 al 18/09
Supplemento camera singola € 175 netti a settimana da pagare in albergo; 
Sconto 3°/4°/5° letto adulto dai 14 anni in su: -30% per tutta l'estate ad esclusione del periodo
14/21 agosto -25%.
Piano famiglia 4 adulti = 3 quote adulti
Single + 1 figlio (escluso periodo 9/23 agosto)

- 1 adulto supplemento singola  + 1 bimbo 0/7 anni gratis
- 1 adulto quota intera + 1 bimbo 8/13 anni -30%

Ingresso h 16.00 del 1°giorno, uscita entro le h 10.00 dell'ultimo giorno.

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in albergo.

gratis

410 gratis 25

GRAN EURHOTEL***
GH MONTESILVANO
MONTESILVANO LIDO - ABRUZZO
Ottimo hotel con accesso diretto sulla spiaggia di sabbia fine. Lungomare ciclo-
pedonale che percorre per chilometri la tratta da Montesilvano al centro turistico
di Pescara. Camere con aria condizionata, servizi privati, TV. Ristorante con
cucina regionale e nazionale. Trattamento di pensione completa, acqua e vino,
animazione e servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino).

Date fisse Adulto
2/7 anni

in 3°letto 
2/7 anni in

4°/5° letto * 
PREZZI PER PERSONA IN EURO

* Forfait giornaliero per bambino da pagare in hotel.
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445 gratis 30
445 gratis 30
445 gratis 30
540 gratis 30
540 gratis 30
540 gratis 30
540 30
580 gratis 30
580 gratis 30
685 gratis 30
820 gratis 40
720 gratis 30
480 gratis 25
410 gratis 25

17/07-24/07 

29/05-05/06
05/06-12/06 
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07 
03/07-10/07 
10/07-17/07 

24/07-31/07
31/07-07/08 
07/08-14/08 
14/08-21/08
21/08-28/08 
28/08-04/09
04/09-11/09 
11/09-18/09 410 gratis 25

8/13 anni  in
3°/4°/5° letto * 

25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
30
25
25
25
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gratis gratis

395 gratis gratis 

Menù baby per bimbi gratis (1 primo piatto; altro a pagamento sul posto).
Senza glutine: menù specifici con extra € 10 al giorno da regolare in albego.
Animali di piccola taglia (max 10kg) € 10 al giorno in hotel; sono vietati gli ambienti comuni.
Polizza obbligatoria AXA (spese mediche, annullamento e Covid): 

- per 1 settimana € 30 gli adulti, € 15 i bambini; 
- per 2 settimane € 50 gli adulti, € 25 i bambini.

Tessera club da pagare in albergo: € 35 a persona dai 6 anni dal 05/06 al 11/09
Supplemento camera singola € 175 a settimana; 
Sconto 3° e 4°letto adulto dai 13 anni: 30% 29/05-07/08 e 04/09-18/09; 25% 07/08-04/09 
Vacanza lunga 14 notti = 13 notti. Piano famiglia 4 adulti = 3 quote adulti
Single + 1 figlio (escluso periodo 7/28 agosto)

- 1 adulto supplemento singola  + 1 bimbo 0/6 anni gratis
- 1 adulto quota intera + 1 bimbo 7/13 anni -40%

Ingresso h 16.00 del 1°giorno, uscita entro le h 10.00 dell'ultimo giorno.
Bambini 0/2 anni gratis nel letto con i genitori o con culla propria. Secondo bambino culla
obbligatoria € 100 a settimana da regolare in hotel.

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in albergo.

GRAND HOTEL
ADRIATICO ***
MONTESILVANO LIDO - ABRUZZO
Ottimo hotel con accesso diretto sulla spiaggia di sabbia fine. Lungomare ciclo-
pedonale che percorre per diversi chilometri la tratta da Montesilvano al centro
turistico di Pescara. Camere con aria condizionata, servizi privati, TV. Ristorante
con cucina regionale e nazionale. Trattamento di pensione completa, acqua e
vino, animazione e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio).

Date fisse Adulto
3/6 anni in 

3°letto
3/6 anni
4°letto* 

7/11 anni in
3°letto * 

7/11 anni in
4°letto *

PREZZI PER PERSONA IN EURO

* Forfait giornaliero per bambino da pagare in hotel.
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430 gratis gratis
445 gratis gratis 
465 gratis gratis 
545 gratis gratis 
560 gratis gratis 
580 gratis gratis 
580
595 gratis gratis 
615 gratis gratis 
660 gratis 40
825 gratis 50 
660 gratis gratis 
485 gratis gratis
420 gratis gratis 
370 gratis

25
30
30
30
35
35
35
35
35
35
40
50
40
35
25
25 gratis 

17/07-24/07 

29/05-05/06
05/06-12/06 
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07 
03/07-10/07 
10/07-17/07 

24/07-31/07
31/07-07/08 
07/08-14/08 
14/08-21/08
21/08-28/08 
28/08-04/09
04/09-11/09 
11/09-18/09

25
30
30
30
35
35
35
35
35
35
40
50
40
35
25
25
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Polizza obbligatoria AXA (spese mediche, annullamento e Covid): 
per 1 settimana € 30 gli adulti, € 15 i bambini; 
per 2 settimane € 50 gli adulti, € 25 i bambini.

Supplemento camera singola € 90 a settimana; 

Inizio soggiorno dal pranzo. Fine soggiorno con la prima colazione.

Single + 1 figlio 2/9 anni: adulto paga supplemento singola, bimbo -50%
Animali di piccola taglia (max 10kg) 10 € al giorno in hotel.; vietati gli ambienti comuni.
Tassa comunale di soggiorno da pagare in albergo.

gratis

445 gratis -50%

HOTEL 
MAREMONTI *** 
GABICCE MARE - MARCHE
L’Hotel Maremonti fa parte del gruppo Michelacci e si trova in pieno centro cittadino
a soli 50mt. dalla spiaggia. Camere con aria condizionata, TV sat, cassaforte,
servizi privati e asciugacapelli. Pensione completa con acqua e vino nel ristorante
panoramico “Roof Garden”. Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini.

Date fisse Adulto
0/9 anni in

3°letto 
0/9 anni 
4° letto

PREZZI PER PERSONA IN EURO
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450 gratis -50%
455 gratis -50%
455 gratis -50%
495 gratis -50%
495 gratis -50%
530 gratis -50%
520 -50%
590 gratis -50%
615 gratis -50%
695 gratis -50%
715 gratis -50%
620 gratis -50%
450 gratis -50%
385 gratis -50%
385 gratis -50%

-10%

dai 10 anni
3°/4° letto

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

Beauty Farm del GH Michelacci (a pagamento) con presenza di operatori esperti:
“Insula Felix”: oltre alla sauna e al bagno turco vi potete rilassare nella piccola piscina ad acqua
calda a 32 gradi con idromassaggio, nuoto controcorrente, lama d’acqua per la cura della
cervicale. “Maison D’O” – Casa dell’Acqua: quest’area benessere comprende il Percorso Kneipp,
il Soft Pack, Sabiamed, Doccia delle Meraviglie, Cabine per trattamenti estetici e massaggi.
Trattamenti benessere: Massaggio antistress, Massaggio linfodrenante, Massaggio alle pietre
calde, Massaggio alle conchiglie calde, Massaggio al cioccolato, Massaggio alle candele, Fango
Spa Marine, Depilazioni, Pedicure estetico e curativo, Manicure, Trattamento
viso specifici, Trattamento viso antietà, Trucco fashion professionale, Trucco sposa, etc.

17/07-24/07 

29/05-05/06
05/06-12/06 
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07 
03/07-10/07 
10/07-17/07 

24/07-31/07
31/07-07/08 
07/08-14/08 
14/08-21/08
21/08-28/08 
28/08-04/09
04/09-11/09 
11/09-18/09
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-40%

625 -40% -20%

Polizza obbligatoria AXA (spese mediche ,annullamento e Covid): 
per 1 settimana € 30 gli adulti, € 15 i bambini; 
per 2 settimane € 50 gli adulti, € 25 i bambini.

Inizio soggiorno con il pranzo; termine soggiorno con la prima colazione.

Single + 1 figlio 2/9 anni: adulto paga supplemento singola, bimbo sconto 50%
Animali di piccola taglia (max 10kg) ammessi con pagamento 10 € al giorno in hotel; vietati gli
ambienti comuni.
Tassa comunale di soggiorno da pagare in albergo.

GH MICHELACCI****
HOTEL GLAMOUR****
GABICCE MARE - MARCHE
I due alberghi del Gruppo Michelacci sono adiacenti. La sistemazione viene
comunicata all’arrivo in hotel. Le camere sono dotate di aria climatizzata,
cassaforte elettronica, TV, frigobar, telefono diretto, balcone, servizi privati con box
doccia e asciugacapelli. Pensione completa con acqua e vino. Servizio spiaggia con
1 ombrellone e 2 lettini.

Date fisse Adulto
2/5 anni in
3°/4° letto

6/11 anni in
3°/4° letto

PREZZI PER PERSONA IN EURO
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630 -40% -20%
665 -40% -20%
670 -40% -20%
675 -40% -20%
680 -40% -20%
695 -40% -20%
695 -20%
730 -40% -20%
765 -40% -20%
795 -40% -20%
875 -40% -20%
765 -40% -20%
640 -40% -20%
550 -40% -20%

155

suppl
DUS

155
185
185
185
185
185
185
155
155
235
235
235
185
155

Beauty Farm del GH Michelacci (a pagamento) con presenza di operatori esperti:
“Insula Felix”: oltre alla sauna e al bagno turco vi potete rilassare nella piccola piscina ad acqua
calda a 32 gradi con idromassaggio, nuoto controcorrente, lama d’acqua per la cura della
cervicale. “Maison D’O” – Casa dell’Acqua: quest’area benessere comprende il Percorso Kneipp,
il Soft Pack, Sabiamed, Doccia delle Meraviglie, Cabine per trattamenti estetici e massaggi.
Trattamenti benessere: Massaggio antistress, Massaggio linfodrenante, Massaggio alle pietre
calde, Massaggio alle conchiglie calde, Massaggio al cioccolato, Massaggio alle candele, Fango
Spa Marine, Depilazioni, Pedicure estetico e curativo, Manicure, Trattamento
viso specifici, Trattamento viso antietà, Trucco fashion professionale, Trucco sposa, etc.

17/07-24/07 

29/05-05/06
05/06-12/06 
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07 
03/07-10/07 
10/07-17/07 

24/07-31/07
31/07-07/08 
07/08-14/08 
14/08-21/08
21/08-28/08 
28/08-04/09
04/09-11/09 

-10%

dai 12 anni
in 3°/4° letto

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
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Polizza obbligatoria AXA (spese mediche e annullamento): 
per 1 settimana € 30 gli adulti, € 15 i bambini; per 2 settimane € 50 gli adulti, € 25 i bambini.

Climattizzatore e frigo bar in camera su richiesta da regolare sul posto.

Il 4° letto è a castello. La culla in hotel è su richiesta.

Formula "All inclusive" facoltativa, da prenotare in anticipo e pagare in hotel: 1 ombrellone, 2
lettini, acqua e vino della casa. Prezzo al giorno per persona adulta, minimo 7 notti: in camera
doppia: € 12 (22/05-16/07); € 15 (17/07-27/08); in camera singola: € 18 (22/05-16/07); € 21
(17/07-27/08)

Supplemento camera singola da pagare in hotel: € 70 a settimana.
Posto auto gratuito. Posto auto coperto da pagare in hotel € 5 al giorno, salvo disponibilità.

Animali non ammessi. Tassa comunale di soggiorno da pagare in albergo.

HOTEL CHIC ***
CATTOLICA, EMILIA ROMAGNA
Hotel Chic a circa 100 mt dal mare di Cattolica, in una zona tranquilla e riposante,
caratterizzato da un ambiente familiare con ottima cucina casalinga. Dotato di tutti
i comfort e di connessione Wi-Fi gratuita. Gli ambienti luminosi ed accoglienti
permettono di offrire ai suoi ospiti un piacevole e sereno soggiorno. Albergo gestito
direttamente dalla Famiglia Bordoni, sinonimo di grande esperienza nel turismo
romagnolo. Le camere dispongono di TV, aria condizionata, cassetta di sicurezza,
servizi privati con doccia, Wi-Fi. Trattamento di pensione completa. Bevande
escluse. Spiaggia convenzionata a pagamento presso Alta Marea Beach Village.
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gratis -30% -20%

385 gratis -50% -30%

7 notti Adulto 0/3 anni 4/9 anni 10/11 anni  da 12 anni 
PREZZI PER PERSONA EURO

441 gratis -50% -30%
441 gratis -50% -30%
441 gratis -50% -30%
462 gratis -50% -30%
462 gratis -50% -30%
462 gratis -50% -30%
462 -50%
462 gratis -50% -30%
525 gratis -50% -30%
609 gratis -50% -30%
609 gratis -50% -30%
525 gratis -50% -30%
441 gratis -50% -30%
378 gratis -50% -30%
378 gratis -50% -30%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

PREZZI IN 3° E 4° LETTO*

17/07-24/07 

29/05-05/06
05/06-12/06 
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07 
03/07-10/07 
10/07-17/07 

24/07-31/07
31/07-07/08 
07/08-14/08 
14/08-21/08
21/08-28/08 
28/08-04/09
04/09-11/09 
11/09-18/09
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1001

sabato/sabato bilo 2 pax bilo 3 pax

266 343
441 490
588 665
665 735
721 798

1106
861 952
441 490
266 343

07/08-21/08

22/05-12/06
12/06-26/06 
26/06-10/07
10/07-24/07
24/07-07/08

21/08-28/08
28/08-04/09
04/09-11/09

bilo 4 pax

441
567
735
812
868

1235
1064
567
441

Polizza obbligatoria AXA (spese mediche, Covid annullamento): 

 
per 1 settimana € 15 gli adulti, € 5 i bambini;  per 2 settimane € 30 gli adulti, € 10 i bambini.

Note: soggiorni settimanali dal sabato h 17.00 a sabato h 10.00. Nelle tariffe non è inclusa
alcun tipo di biancheria, gli appartamenti non sono provvisti di asciugacapelli.
Le quote comprendono: IVA, consumi di luce acqua e gas, parcheggio di un’auto per unità
abitativa. Da pagare in loco obbligatori: Pulizia finale € 60,00. Cauzione rimborsabile € 100,00.
Tessera club obbligatoria a persona a settimana € 35,00, bambini 3/12 anni € 20,00 (bambini
0/3 gratuita) e comprende ingresso in piscina, uso diurno del campo polivalente, animazione
diurna e serale, servizio navetta da/per la spiaggia libera o attrezzata e convenzionata ad orari
prestabiliti dalla direzione. Tassa di soggiorno come da tariffazione comunale. Facoltativi:
Biancheria da letto € 10,00 a persona a fornitura; biancheria da bagno €10,00 a persona a
fornitura, aria condizionata € 60,00 a settimana; secondo posto auto € 7,00 al giorno; servizio
spiaggia da richiedere all’arrivo, salvo disponibilità. Supplemento per disinfestazione animali €
50,00 una tantum.

VILLAGGIO
DEFENSOLA ***
VIESTE- PUGLIA - GARGANO
Appartamenti ben arredati e con veranda esterna. Bilo 2: composto da soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno con doccia. Bilo 3: composto da soggiorno con angolo
cottura e divano letto estraibile, camera matrimoniale, bagno con doccia. Bilo 4: composto
da soggiorno con angolo cottura e divano letto estraibile, camera matrimoniale, bagno con
doccia. Attrezzature e servizi: bar, parco giochi, campo polivalente (beach volley e beach
soccer e beach tennis), area wi-fi, piscina con solarium e snack-bar, servizio navetta da e per
la spiaggia libera e attrezzata convenzionata, animazione, miniclub. Distanza dal mare: 800
metri. Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento su richiesta alla prenotazione.
Prezzi settimanali in euro, per appartamento:
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Domen. / Domen.
Prezzi settimanali
per unità abitativa

Periodo A
12/06-27/06
05/09-12/09

250
290

400

Villino 2/3 persone
Villino 4 persone 
Villino 5/6 persone

Polizza obbligatoria AXA (spese mediche, Covid annullamento):  per 1 settimana € 15 gli adulti, €
5 i bambini;  per 2 settimane € 30 gli adulti, € 10 i bambini.

Note: nel periodo E sono richieste minimo 2 settimane.
Le quote comprendono: IVA, consumi energetici (luce, gas, acqua fredda e calda, aria
condizionata), parcheggio di un’auto per appartamento, infermeria.
Da pagare in loco: Cauzione rimborsabile € 100,00; Pulizia finale obbligatoria € 60,00 (angolo
cottura a cura del Cliente); biancheria da letto (facoltativa) € 6,00 a settimana per letto singolo e
€ 8,00 a settimana per letto matrimoniale, con cambio settimanale; Tessera Club settimanale
obbligatoria (dal 14/06 al 29/08): € 23,00 adulti ed € 10,00 bambini da 3 a 14 anni (bambini 0/3
anni esenti), comprendente attività di animazione anche con spettacoli serali, l’uso della piscina
con cuffia,  campo da tennis, tiro con l’arco e campo di bocce. Servizio spiaggia (1 ombrellone + 1
sdraio + 1 lettino, da richiedere all’atto della prenotazione): € 50,00 a settimana nei mesi di
Giugno e Settembre, € 90,00 nel mese di Luglio, € 135,00 nel mese di Agosto. Possibilità di
convenzione con il ristorante del Villaggio (mezza pensione € 27,00 a pers./giorno, pensione
completa € 37,00 a pers./giorno, i bambini 3/10 anni sono ridotti del 25%, bevande
escluse).Tassa di soggiorno: non inclusa nelle quote, da pagare direttamente all’arrivo in
Struttura come da regolamento comunale. Offerte Speciali (non cumulabili): * Vacanza lunga:
sconto del 15% per soggiorni di 3 settimane e del 10% per soggiorni di 2 settimane, dal 24/05 al
28/06 e dal 30/08 al 13/09.

VILLAGGIO LA
GIARA*** VIESTE
VIESTE- PUGLIA - GARGANO
Sistemazioni: Villino bilocale da 2 a 4 posti letto in muratura: appartamento a schiera, composto
da soggiorno con angolo cottura e doppio divano letto estraibile, camera matrimoniale, servizi
igienici con doccia calda, veranda esterna, dotato di aria condizionata (circa 35 mq. esclusa la
veranda). Villino trilocale 6 posti letto in muratura: soggiorno con angolo cottura e divano letto
matrimoniale, 2 camere matrimoniali, servizi igienici con doccia calda, veranda esterna coperta,
dotato di aria condizionata (circa 50 mq. Esclusa la veranda).
Attrezzature e servizi: ristorante, pizzeria, bar, supermarket, edicola, sala Tv, lavanderia a gettoni,
tiro con l’arco, piscina per adulti e per bambini, campo polivalente per tennis e calcetto in erba
sintetica, campo da bocce, anfiteatro, beach volley, ping-pong, sala giochi e parco giochi per
bambini, animazione organizzata diurna e serale e mini-club dal 15/06 al 29/08, zona wi-fi,
navetta interna dal 01/07 al 31/08.
Distanza dal mare: pochissimi metri dalla Baia di Molinella; spiaggia in sabbia fine e dorata,
libera oppure privata ed attrezzata (a pagamento, da richiedere all’atto della prenotazione,
disponibilità limitata). Animali: ammessi su richiesta.
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Periodo E
08/08-22/08
min.2 settim.

1280
1280

1500

Periodo B
27/06-04/07
29/08-05/09

470
540

650

Periodo C
04/07-01/08

 

600
730

850

Periodo D
01/08-08/08
22/08-29/08

730
830

970
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gratis

Date fisse Adulto
0/5 anni in
3°/4° letto

6/14 anni in
3°/4° letto

PREZZI PER PERSONA IN EURO

420 gratis -50%
490 gratis -50%
490 gratis -50%
525 gratis -50%
560 gratis -50%
560 gratis -50%
630 -50%
630 gratis -50%
630 gratis -50%
910 gratis -50%
910 gratis -50%
560 gratis -50%
490 gratis -50%
420 gratis -50%

Suppl.
Singola

140
140
140
140
140
140
140
140
140
nd
nd

140
140
140

17/07-24/07 

05/06-12/06 
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07 
03/07-10/07 
10/07-17/07 

24/07-31/07
31/07-07/08 
07/08-14/08 
14/08-21/08
21/08-28/08 
28/08-04/09
04/09-11/09 

dai 15 anni
in 3°/4° letto

-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%

Polizza obbligatoria AXA (spese mediche, Covid
annullamento): 

per 1 settimana € 30 gli adulti, € 15 i bambini; 
per 2 settimane € 50 gli adulti, € 25 i bambini.

Tessera club obbligatoria dai 5 anni in su € 30 a
settimana a persona. Include navetta da/per la
spiaggia uso del campo da bocce, tennis, pallavolo,
animazione diurna e serale, miniclub e junior (fino
alle 24:00), uso piscine, partecipazione a tornei.
Supplemento ombrellone in prima fila € 130,00 a
settimana, in 2° fila € 100,00 da richiedere in loco e
sino ad esaurimento.
Tassa di soggiorno da pagare in albergo.

HOTEL VILLAGGIO
MIRA ***
PESCHICI - PUGLIA - GARGANO
In una splendida baia sabbiosa delimitata da scogli inserito in una lussureggiante pineta, a
metà strada tra Vieste e Peschici. Struttura semplice consigliata a famiglie con bambini.
Camere semplici con servizi privati, frigo bar, TV, aria condizionata e phon. Ristorante, bar,
piscina per bambini e piscina semi olimpionica, minimarket, parco giochi per bimbi,
Parcheggio privato, campo da pallavolo/basket, campo polivalente da tennis/calcetto,
spiaggia privata, animazione, navetta da/per la spiaggia ad orario continuato dalle 8:30 alle
13:00 e dalle 15:00 alle 19:30. Distanza dal Mare: 800 m. dalla propria spiaggia in sabbia
fine, privata ed attrezzata, raggiungibile a piedi oppure con la navetta dell'hotel. 
Pensione completa con acqua e vino ai pasti
Servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera
Animali: non ammessi in hotel.
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BONUS
VACANZE



-50%

Date fisse Adulto
4/11 anni in

3° letto *
12/17 anni in

3° letto *
PREZZI PER PERSONA IN EURO

490 -50% -30%
560 -50% -30%
560 -50% -30%
630 -50% -30%
630 -50% -30%
630 -50% -30%
700 -30%
700 -50% -30%
840 -50% -30%
945 -50% -30%
945 -50% -30%
840 -50% -30%
630 -50% -30%
560 -50% -30%

Suppl.
Singola

105
210
210
210
210
210
280
280
nd
nd
nd
nd

210
210

18/07-25/07 

06/06-13/06 
13/06-20/06
20/06-27/06
27/06-04/07 
04/07-11/07 
11/07-18/07 

25/07-01/08
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08
22/08-29/08 
29/08-05/09
05/09-12/09 

dai 18 anni
in 3° letto *

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica, annullamento e Covid): 
  - 1 settimana adulti € 30, bambini € 15
  - 2 settimane adulti € 50, bambini € 25

Promo: 1 adulto quota intera + 1 bambino fino a 11 anni -30%
Promo: 2 adulti + 2 bambini 0/15 anni in due camere comunicanti = 3,5 quote intere.
Bambini piccoli nel letto con i genitori: 0/1 anni gratis (eventuali pasti al consumo); 2/3 anni paga
in hotel forfait pasti obbligatorio € 20,00. 
Culla bambini 0/3 anni a noleggio € 10 al giorno in loco (non è consentita la culla da casa)
Uso delle piscine (dal 01/06 al 15/09); uso del campo da tennis/calcetto (su prenotazione)
animazione per bambini (28/06-04/09)
Parcheggio interno, servizio navetta serale da/per Vieste ad orario fisso (dal 01/06 al 15/09)
gratuito, wi-fi in camera; TV
Tassa di soggiorno da pagare in albergo.

PELLEGRINO
PALACE ****
VIESTE - PUGLIA - GARGANO
Direttamente sul lungomare di Vieste, a ca. 1 km dal centro.
Costituito da un corpo centrale a tre livelli, con 53 camere per la formula hotel.
Camere: Arredate con gusto, sono tutte dotate di bagno, phon, TV, telefono, aria
condizionata, mini-frigo (allestimento a pagamento), cassaforte e terrazzino
attrezzato, Wi-Fi in camera e negli ambienti comuni. Fronte mare, spiaggia privata
ed attrezzata, sabbia fine, raggiungibile mediante un sottopassaggio pedonale.
Pensione completa dal pranzo del 1°giorno alla prima colazione della partenza.
Servizio spiaggia dal 01/06 al 15/09 (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per
camera). Camere triple su richiesta. Animali: non ammessi.
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*Le camere triple sono sempre su richiesta.

BONUS
VACANZE



gratis

145

240 gratis -50% 14505/06-12/06 -20%

240 gratis -50% 14511/09-18/09 -20%

HOTEL PALM
BEACH *** SPAGNA
COSTA BRAVA, LLORET DE MAR
Situato a 700 metri dalla spiaggia di Lloret de Mar e a 500 mt. dal centro di Lloret,
l'HTOP Palm Beach offre piscine coperte e all'aperto, una terrazza solarium con
vasca idromassaggio e una sala per i giochi con biliardo. Camere doppie e triple
con terrazzino, TV e bagno privato. Ristorante a buffet. L'htop Palm Beach & SPA
dista 25 minuti in auto dall'Aeroporto di Girona e circa 1 ora in auto da Barcellona.
Trattamento di pensione completa, 1/4 vino e 1/2 acqua. 
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0/1 anni gratis in letto con i genitori

Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica,
annullamento, Covid): 

- 1 settimana adulti € 30, bambini € 15
- 2 settimane adulti € 50, bambini € 25

Tassa di soggiorno da pagare in albergo.

Possibilità di volo da tutta Italia
"tariffe su richiesta".

Navetta dall'aeroporto di Barcellona a Lloret A/R
€ 40 a persona: 1 bagaglio da 20 kg (somma dei
3 lati 158 cm) + 1 bagaglio da 5 kg (cm
45x35x20). Ogni bagaglio extra di 20 euro a
tratta a persona.

Date fisse Adulto
2/13 anni 
in 3° letto

2/13 anni 
in 4° letto

240 gratis -50%
330 gratis -50%
330 gratis -50%
330 gratis -50%
435 gratis -50%
440 -50%
440 gratis -50%
490 gratis -50%
490 gratis -50%
440 gratis -50%
435 gratis -50%
330 gratis -50%
330 gratis -50%

Suppl.
Singola

145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145

17/07-24/07 

12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07 
03/07-10/07 
10/07-17/07 

24/07-31/07
31/07-07/08 
07/08-14/08 
14/08-21/08
21/08-28/08 
28/08-04/09
04/09-11/09 

da 14 anni
in 3°/4° letto

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

Prezzi per persona in Euro



-50%

HOTEL DON JUAN
**** SPAGNA
COSTA BRAVA, LLORET DE MAR
Hotel con ristorante, colazione a buffet, show cooking, intrattenimento giornaliero e
balli, culle, garage, wi-fi, piscina all'aperto e solarium. Spazi esterni con piscine per
adulti e bambini, piccolo parco giochi, bellissimo giardino mediterraneo per
trascorrere momenti tranquilli in relax. Vicino al centro di Lloret, con possibilità di
scegliere tra la popolarissima spiaggia di Lloret a 450 mt  ca. e quella più riservata
di Fenals a 800 mt ca. Camere completamente attrezzate con Wi-fi gratuito, aria
condizionata e bagno completo. 
Trattamento di pensione completa, 1/4 vino e 1/2 acqua.
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* La sistemazione in camera quadrupla prevede
il supplemento di € 140 a settimana a camera.

Infant 0/1 anno gratis, nel letto con i genitori.

Polizza obbligatoria AXA (spese mediche,
annullamento e Covid): 
 - 1 settimana € 30 gli adulti, € 15 i bambini
 - 2 settimane € 50 gli adulti, € 25 i bambini
Tassa di soggiorno da pagare in albergo.

Possibilità di volo da tutta Italia
"tariffe su richiesta".

Navetta dall'aeroporto di Barcellona a Lloret A/R
€ 40 a persona: 1 bagaglio da 20 kg (somma dei
3 lati 158 cm) + 1 bagaglio da 5 kg (cm
45x35x20). Ogni bagaglio extra di 20 euro a
tratta a persona.

Date fisse Adulto
2/11 anni 
in 3° letto

2/11 anni 
in 4° letto*

320 -50% -50%
375 -50% -50%
365 -50% -50%
435 -50% -50%
440 -50% -50%
499 -50%
570 -50% -50%
570 -50% -50%
570 -50% -50%
570 -50% -50%
499 -50% -50%
499 -50% -50%
340 -50% -50%

Suppl.
Singola

177
177
177
177
177
177
220
220
220
220
177
177
177

17/07-24/07 

12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07 
03/07-10/07 
10/07-17/07 

24/07-31/07
31/07-07/08 
07/08-14/08 
14/08-21/08
21/08-28/08 
28/08-04/09
04/09-11/09 

da 11 anni
in 3°/4° letto*

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

Prezzi per persona in Euro

* La sistemazione in camera quadrupla prevede il supplemento di € 140 a settimana a camera.



17/07-24/07 gratis

12/06-19/06 360 gratis -50%
19/06-26/06 360 gratis -50%
26/06-03/07 410 gratis -50%
03/07-10/07 480 gratis -50%
10/07-17/07 515 gratis -50%

520 -50%
24/07-31/07 520 gratis -50%
31/07-07/08 580 gratis -50%
07/08-14/08 580 gratis -50%
14/08-21/08 525 gratis -50%
21/08-28/08 480 gratis -50%
28/08-04/09 480 gratis -50%
04/09-11/09 420 gratis -50%
11/09-18/09 340 gratis -50%

180

175
175
175
175
180

180
180
180
180
180
175
175
175

-15%

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

HOTEL MARIA DEL
MAR **** SPAGNA
COSTA BRAVA, LLORET DE MAR
L'Hotel María del Mar è un accogliente hotel nel centro di Lloret de Mar con piscina,
ristorante, zona solarium, Wi-Fi, intrattenimento giornaliero e serale. Il tutto a soli
300 metri dalla spiaggia di Lloret de Mar. Un luogo perfetto per soggiornare con i
bambini e vivere una vacanza indimenticabile. Le camere dell'Hotel María del Mar
sono sistemazioni confortevoli progettate per le vacanze in famiglia e con servizi
completi. Trattamento di pensione completa al buffett con 1/4 vino e 1/2 acqua.
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7 notti Adulto 3°letto
da 11 anni

3° letto
Supp.

singola
PREZZI PERSONA EURO

Possibilità di volo da tutta Italia
"tariffe su richiesta".

Navetta dall'aeroporto di Barcellona a Lloret A/R
€ 40 a persona: 1 bagaglio da 20 kg (somma dei
3 lati 158 cm) + 1 bagaglio da 5 kg (cm
45x35x20). Ogni bagaglio extra di 20 euro a
tratta a persona.

4°letto
Bambini 2/11 anni

Infant 0/1 anno gratis, nel letto con i genitori.

Polizza obbligatoria AXA (spese mediche,
annullamento e Covid): per 1 settimana € 30 gli
adulti, € 15 i bambini. Per 2 settimane € 50 gli
adulti, € 25 i bambini.

Tassa di soggiorno da pagare in albergo.



HOTEL ROYAL 
BEACH **** SPAGNA
COSTA BRAVA, LLORET DE MAR
 A soli 50 metri dalla spiaggia di Fenals di Lloret de Mar. Camere con balcone,
piscina all'aperto e terrazza con vasca idromassaggio. Camere con aria
condizionata, TV e cassaforte. Camere quadruple per famiglie con bambini. Area
giochi per bambini, ristorante a buffet con una selezione di piatti della cucina
internazionale e un bar con un programma di intrattenimento serale. Centro di Lloret
de Mar a soli 10 minuti a piedi. 
Trattamento di pensione completa con 1/4 vino e 1/2 acqua.
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Possibilità di volo da tutta Italia
"tariffe su richiesta".

Navetta dall'aeroporto di Barcellona a Lloret A/R
€ 40 a persona: 1 bagaglio da 20 kg (somma dei
3 lati 158 cm) + 1 bagaglio da 5 kg (cm
45x35x20). Ogni bagaglio extra di 20 euro a
tratta a persona.

Infant 0/1 anno gratis, nel letto con i genitori.

Polizza obbligatoria AXA (spese mediche e
annullamento): per 1 settimana € 30 gli adulti, € 15 i
bambini. Per 2 settimane € 50 gli adulti, € 25 i
bambini.

Tassa di soggiorno da pagare in albergo.

17/07-24/07 gratis

7 notti Adulto 3°letto
da 14 anni
3°/4° letto

Supp. 
singola

PREZZI PERSONA EURO

05/06-12/06 295 gratis -50%
12/06-19/06 295 gratis -50%
19/06-26/06 395 gratis -50%
26/06-03/07 399 gratis -50%
03/07-10/07 399 gratis -50%
10/07-17/07 485 gratis -50%

485 -50%
24/07-31/07 485 gratis -50%
31/07-07/08 545 gratis -50%
07/08-14/08 545 gratis -50%
14/08-21/08 485 gratis -50%
21/08-28/08 485 gratis -50%
28/08-04/09 399 gratis -50%
04/09-11/09 399 gratis -50%
11/09-18/09 295 gratis -50%

165

165
165
165
165
165
165

165
165
165
165
165
165
165
165

-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

4°letto
Bambini 2/13 anni



17/07-24/07 gratis

7 notti Adulto 3°letto
da 14 anni
3°/4° letto

Supp. 
singola

PREZZI PERSONA EURO

05/06-12/06 295 gratis -50%
12/06-19/06 295 gratis -50%
19/06-26/06 395 gratis -50%
26/06-03/07 399 gratis -50%
03/07-10/07 399 gratis -50%
10/07-17/07 485 gratis -50%

485 -50%
24/07-31/07 485 gratis -50%
31/07-07/08 545 gratis -50%
07/08-14/08 545 gratis -50%
14/08-21/08 485 gratis -50%
21/08-28/08 485 gratis -50%
28/08-04/09 399 gratis -50%
04/09-11/09 399 gratis -50%
11/09-18/09 295 gratis -50%

165

165
165
165
165
165
165

165
165
165
165
165
165
165
165

-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

4°letto
Bambini 2/13 anni

HOTEL ROYAL 
STAR **** SPAGNA
A soli 10 minuti a piedi dalla Playa de Fenals e a 15 minuti a dal centro di Lloret de
Mar, il Royal Star & Spa offre una grande piscina all'aperto e un centro benessere. 
 Camere con aria condizionata, balcone privato, TV e bagno privato con
asciugacapelli e set di cortesia. Casseforte fruibile a pagamento. Camere quadruple
per famiglie con bambini. Centro benessere con palestra, piscina coperta riscaldata
con cascata, sauna, bagno turco e vasca idromassaggio.  Bar a bordo piscina e
ristorante a buffet con piatti regionali e internazionali. 
Trattamento di pensione completa con 1/4 vino e 1/2 acqua.

Possibilità di volo da tutta Italia
"tariffe su richiesta".

Navetta dall'aeroporto di Barcellona a Lloret A/R
€ 40 a persona: 1 bagaglio da 20 kg (somma dei
3 lati 158 cm) + 1 bagaglio da 5 kg (cm
45x35x20). Ogni bagaglio extra di 20 euro a
tratta a persona.

Infant 0/1 anno gratis, nel letto con i genitori.

Polizza obbligatoria AXA (spese mediche e
annullamento): per 1 settimana € 25 gli adulti, €
10 i bambini. Per 2 settimane € 40 gli adulti, €
20 i bambini.

Tassa di soggiorno da pagare in albergo.

COSTA BRAVA, LLORET DE MAR
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17/07-24/07 -50%

7 notti Adulto 3°letto
da 14 anni
3°/4° letto

Supp. 
singola

PREZZI PERSONA EURO

05/06-12/06 305 -50% -50%
12/06-19/06 305 -50% -50%
19/06-26/06 410 -50% -50%
26/06-03/07 410 -50% -50%
03/07-10/07 410 -50% -50%
10/07-17/07 499 -50% -50%

499 -50%
24/07-31/07 499 -50% -50%
31/07-07/08 560 -50% -50%
07/08-14/08 560 -50% -50%
14/08-21/08 499 -50% -50%
21/08-28/08 499 -50% -50%
28/08-04/09 410 -50% -50%
04/09-11/09 410 -50% -50%
11/09-18/09 305 -50% -50%

165

165
165
165
165
165
165

165
165
165
165
165
165
165
165

-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

4°letto
Bambini 2/13 anni

HOTEL CALELLA
PALACE **** SPAGNA
COSTA MARESME, CALELLA
Ottimo hotel con piscina, vasca idromassaggio e terrazza solarium panoramica. In
pieno centro, a soli 600 metri dalla splendida spiaggia di Calella. Camere
climatizzate, balcone, TV e bagno privato. Camere quadruple per famiglie.
Ristorante a buffet con cucina locale e internazionale. Costa Maresme, 3 km di
spiagge premiate con la Bandiera Blu. Calella, caratteristico borgo di pescatori, a
soli 58 km da Barcellona, raggiungibile con un comodissimo treno locale. Miniclub
e intrattenimento serale. Pensione completa con 1/4 vino e 1/2 acqua.
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Possibilità di volo da tutta Italia
"tariffe su richiesta".

Navetta dall'aeroporto di Barcellona a Lloret A/R
€ 40 a persona: 1 bagaglio da 20 kg (somma dei
3 lati 158 cm) + 1 bagaglio da 5 kg (cm
45x35x20). Ogni bagaglio extra di 20 euro a
tratta a persona.

Infant 0/1 anno gratis, nel letto con i genitori.

Polizza obbligatoria AXA (spese mediche e
annullamento): per 1 settimana € 30 gli adulti, €
15 i bambini. Per 2 settimane € 50 gli adulti, €
25 i bambini.

Tassa di soggiorno da pagare in albergo.



HOTEL AMAIKA
TOP **** SPAGNA
COSTA MARESME, CALELLA
Hotel "Adults Only" in pieno centro, a soli 50 mt. dalla spiaggia di sabbia dorata.
Relax hotel per adulti dai 16 anni. Ristorante a buffet con piatti della cucina locale e
internazionale. Camere climattizzate, TV e servizi privati. Costa Maresme, 3 km di
spiagge premiate con la Bandiera Blu e baie tranquille. Calella, caratteristico borgo
di pescatori, a soli 58 km da Barcellona, raggiungibile con un comodissimo treno
locale. Trattamento di pensione completa con 1/4 vino e 1/2 acqua.
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17/07-24/07 

05/06-12/06 310
12/06-19/06 310
19/06-26/06 440
26/06-03/07 440
03/07-10/07 440
10/07-17/07 525

525
24/07-31/07 525
31/07-07/08 585
07/08-14/08 585
14/08-21/08 525
21/08-28/08 525
28/08-04/09 440
04/09-11/09 440
11/09-18/09 310

165

165
165
165
165
165
165

165
165
165
165
165
165
165
165

-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

7 notti Adulto
da 16 anni

3°letto
Supp. 
singola

A PERSONA IN EURO

Possibilità di volo da tutta Italia
"tariffe su richiesta".

Navetta dall'aeroporto di Barcellona a Lloret A/R
€ 40 a persona: 1 bagaglio da 20 kg (somma dei
3 lati 158 cm) + 1 bagaglio da 5 kg (cm
45x35x20). Ogni bagaglio extra di 20 euro a
tratta a persona.

Polizza obbligatoria AXA (spese mediche e
annullamento) solo adulti: 

1 settimana € 30; 
2 settimane € 50.

Tassa di soggiorno da pagare in albergo.



17/07-24/07 -50%

HOTEL PINEDA
PALACE **** SPAGNA
COSTA MARESME, PINEDA DE MAR
Ottimo hotel di fronte alla splendida spiaggia. Spettacolare terrazza solarium
all'ultimo piano con piscina panoramica sul mare. Miniclub e piscina per bambini;
sauna e palestra. Programma di intrattenimento serale. Camere climattizzate, TV,
servizi privati. Camere quadruple per famiglie con bambini. Pineda de Mar,
caratteristico borgo di pescatori, a soli 60 km da Barcellona, raggiungibile con un
comodissimo treno locale. Pensione completa al buffet con 1/4 vino e 1/2 acqua.
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Possibilità di volo da tutta Italia
"tariffe su richiesta".

Navetta dall'aeroporto di Barcellona a Lloret A/R
€ 40 a persona: 1 bagaglio da 20 kg (somma dei
3 lati 158 cm) + 1 bagaglio da 5 kg (cm
45x35x20). Ogni bagaglio extra di 20 euro a
tratta a persona.

Infant 0/1 anno gratis, nel letto con i genitori.

Polizza obbligatoria AXA (spese mediche,
annullamento, Covid): per 1 settimana € 30 gli
adulti, € 15 i bambini. Per 2 settimane € 50 gli
adulti, € 25 i bambini.

Tassa di soggiorno da pagare in albergo.

7 notti Adulto 3°letto
da 14 anni
3°/4° letto

Supp. 
singola

PREZZI PERSONA EURO

05/06-12/06 320 -50% -50%
12/06-19/06 320 -50% -50%
19/06-26/06 455 -50% -50%
26/06-03/07 455 -50% -50%
03/07-10/07 455 -50% -50%
10/07-17/07 545 -50% -50%

545 -50%
24/07-31/07 545 -50% -50%
31/07-07/08 605 -50% -50%
07/08-14/08 605 -50% -50%
14/08-21/08 545 -50% -50%
21/08-28/08 545 -50% -50%
28/08-04/09 455 -50% -50%
04/09-11/09 455 -50% -50%
11/09-18/09 320 -50% -50%

165

165
165
165
165
165
165

165
165
165
165
165
165
165
165

-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

4°letto
Bambini 2/13 anni



55
63

01/05-30/06 46
01/07-15/07 58
16/07-31/07 + 24/08-30/09 63
01/08-23/08 67
01/10-31/10 58

63
72
76
81
72

Minimo 3 notti
Solo

pernottamento
Pernottamento e
prima colazione

A PERSONA A NOTTE, IN EURO

LANZAROTE
ISOLE CANARIE
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Hotel Appart. Blue Sea Lanzarote Palm 4*
Puerto del Carmen
L'hotel è situato nella zona turistica di Puerto del Carmen con 115 appartamenti con aria
condizionata e Wi-Fi gratuito, bagno privato con asciugacapelli e balcone. Piscina per
bambini e piscina per adulti con lettini. Bar a bordo piscina.

L'Oasis Lanz Beach Mate è a Costa Teguise e dista 300 metri da Playa del Jablillo e 2 km
dall'Aqua Park. Ristorante, piscina, centro fitness, camere con TV, bagno privato, aria
condizionata e WiFi gratuita. Terrazza solarium. Ping-pong, tennis e servizio di autonoleggio

Hotel Oasis Lanz Mate 4 ****
Costa Teguise

Camere per 2 persone. Camere triple e singole non disponili.
Polizza obbligatoria multirischio (medica, annullamento e Covid):
Fino ad 1 settimana € 15 adulti, € 10 bambini; fino a 2 settimane € 30 adulti, € 20 bambini.
Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto.

01/05-30/06 46
01/07-15/07 + 01/09-30/09 53
16/07-31/08 65
01/10-31/10 53

67
74
85
74

74
63

Minimo 3 notti
Pernottamento e
prima colazione

Mezza
pensione

All
Inclusive*

A PERSONA A NOTTE, IN EURO

Appartamento per 2 persone con divano letto. Riduzioni in 3°letto: bambino 4/11 anni -50%,
adulto -25%. Polizza obbligatoria multirischio (medica, annullamento e Covid):
Fino ad 1 settimana € 15 adulti, € 10 bambini; fino a 2 settimane € 30 adulti, € 20 bambini.
Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto. * All inclusive con regolamento hotel.

Trasferimenti andata e ritorno dall'aeroporto per: 
Puerto del Carmen:  navetta 1/4 pax € 75; navetta 5/9 pax € 138
Costa Teguise:  navetta 1/4 pax € 100; navetta 5/9 pax € 163



FUERTEVENTURA
ISOLE CANARIE
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Appartamenti Atlantic Garden Beach Mate 3***
Corralejo
Vicino al centro di Corralejo, immerso nel verde, con piscine per adulti e per bambini.
Appartamenti con balcone. Campo da tennis, area giochi per bambini e tavoli da biliardo.
Nella zona possibilità di praticare surf, il kitesurfing, immersioni e paddle surf.

La spiaggia di Cotillo e l'area surf Spew Pits distano 500 metri. Ampia piscina, ristorante,
camere con balcone e TV, campi da tennis, giardini e un'area gioco per bambini. Camere con
ventilatore e bagno. Servizio di noleggio auto.

Hotel Coral Cotillo Beach 3***
El Cotillo

Supplemento DUS € 28 a notte. Riduzioni in 3°letto: bambino 2/11 anni -50%, adulto -25%.
Polizza obbligatoria multirischio (medica, annullamento e Covid):
Fino ad 1 settimana € 15 adulti, € 10 bambini; fino a 2 settimane € 30 adulti, € 20 bambini.
Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto.

Appartamento per 3 persone adulte oppure 2 adulti + 2 bambini 2/11 anni.
Polizza obbligatoria multirischio (medica, annullamento e Covid):
Fino ad 1 settimana € 15 adulti, € 10 bambini; fino a 2 settimane € 30 adulti, € 20 bambini.
Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto.

01/05-30/06 + 25/09-31/10 46
01/07-24/09 67

55
75

Minimo 3 notti
Appartamento Appartamento

vista piscina
PER APPARTAMENTO, A NOTTE, IN EURO

01/05-31/05  (min.3 notti) 43
01/06-30/06  (min. 3 notti) 45
01/07-15/07  (min. 5 notti) 54
16/07-31/08  (min.5 notti) 64
01/09-31/10  (min. 3 notti) 49

56
58
68
77
62

Periodi:
Pernottamento e
prima colazione

Mezza
pensione

A PERSONA A NOTTE, IN EURO

Trasferimenti andata e ritorno dall'aeroporto per: 
Corralejo:  navetta 1/4 pax € 163; navetta 5/9 pax € 275
Cotillo: navetta 1/4 pax € 163; navetta 5/9 pax € 275



63
70
75

Mezza
pensione

Trasferimenti andata e ritorno dall'aeroporto per: 
Mogan:  navetta 1/4 pax € 195; navetta 5/9 pax € 252
Las Palmas: navetta 1/4 pax € 120; navetta 5/9 pax € 185

GRAN CANARIA
ISOLE CANARIE
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Hotel Cordial Mogan Playa 4**** - Mogan
L’Hotel Cordial Mogán Playa è un grande resort immerso in giardini tropicali con 2 piscine
all’aperto, centro benessere con sauna, camere con balcone e TV. Ristorante con ampia
gamma di piatti tradizionali isolani. Bar a bordo piscina, un lounge-bar e una terrazza.
Possibilità di immersioni subacquee e ciclismo.

In centro a Las Palmas de Gran Canaria e a 50 metri dalla spiaggia Las Canteras.
Terrazza panoramica con piscina. Camere con aria condizionata, TV, minibar e bagno
privato. Ristorante panoramico, bar e caffetterie. Il Puerto de la Luz, punto di partenza dei
traghetti per le Isole Canarie, è a 10 minuti circa.

Hotel Concord 4**** - Las Palmas de Gran Canaria

Supp. Singola € 37 a notte. Riduzioni in 3°letto: bambino 2/11 anni gratis, adulto -30%.
Polizza obbligatoria multirischio (medica, annullamento e Covid):
Fino ad 1 settimana € 15 adulti, € 10 bambini; fino a 2 settimane € 30 adulti, € 20 bambini.
Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto.

01/05-30/06 88
01/07-13/07 92

33
35

Minimo 3 notti
Mezza

pensione
Supplemento

singola
PER PERSONA, A NOTTE, IN EURO

Bambini in 3°letto: 2/6 anni gratis; 7/12 anni € 34 al giorno.
Polizza obbligatoria multirischio (medica, annullamento e Covid):
Fino ad 1 settimana € 15 adulti, € 10 bambini; fino a 2 settimane € 30 adulti, € 20 bambini.
Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto.

01/05-30/06 46
01/07-14/07 53
14/07-31/10 58

Minimo 3 notti
Pernottamento e
prima colazione

A PERSONA A NOTTE, IN EURO

14/07-31/07 99
01/08-02/09 106

38
43

03/09-03/10 99
04/10-31/10 110

38
43

74
80
86

Pensione
completa



TENERIFE
ISOLE CANARIE
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Hotel Catalonia Las Vegas 4 ****
Puerto de la Cruz (nord)
Ottima posizione nel cuore di Puerto de la Cruz de Tenerife e sul lungomare. Wi-Fi gratuito.
Piscina, attività sportive, palestra, escursioni, servizio di bellezza, bocce, biliardo, attività per
bambini. Servizio di noleggio auto e fermata autobus per visitare l'isola.

E’ situato a Puerto de la Cruz, a 200 metri dalla spiaggia e dal Lago Martianez. Camere con
balcone, aria condizionata, WiFi e TV. Possibilità di colazione, pranzo e cena a buffet.
Piscina, palestra e solarium.

Hotel BE Live Experience Orotava 4****
Puerto de la Cruz (nord)

Sconto bambino 2/12 anni in 3°letto -50%; adulto in 3°letto -25%. * All Inclusive nel rispetto
del regolamento hotel. Polizza obbligatoria multirischio (medica, annullamento e Covid):
Fino ad 1 settimana € 15 adulti, € 10 bambini; fino a 2 settimane € 30 adulti, € 20 bambini.
Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto.

01/05-15/06
16/06-15/07

30
30

Minimo 5 notti
Supplemento

singola
PER PERSONA, A NOTTE, IN EURO

Sconto 3°letto bambino 2/12 anni -50%; 3° letto adulto -25%.
Polizza obbligatoria multirischio (medica, annullamento e Covid):
Fino ad 1 settimana € 15 adulti, € 10 bambini; fino a 2 settimane € 30 adulti, € 20 bambini.
Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto.

01/05-30/06
01/07-31/07
01/08-31/08

Minimo 5 notti
A PERSONA A NOTTE, EURO

16/07-24/08
25/08-31/10

45
35

46
52

Mezza
pensione

67
53

56
63

Pensione
completa

78
65

25
27
55

Supp.
singola

01/09-30/09
01/10-31/10

50
55
57

Mezza
pensione

48
50

68
73
77

All
inclusive *

67
68

50
25
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Hotel SMY Puerto de la Cruz 4 ****
Puerto de La Cruz (nord)
A pochi minuti dal centro, l’hotel dispone di 2 piscine, ristorante e bar. Connessione WiFi
gratuita. Camere con balcone, TV, bagno e aria condizionata ad orari prestabiliti. Opzione a
pagamento per cassaforte e minibar. 

L’hotel è nel bellissimo Parco Taoro, circa 100.000 metri quadrati di giardini, fontane e
splendide viste panoramiche su Puerto de la Cruz. Camere con balcone e connessione Wi-Fi
gratuita. Ristorante internazionale, piscina e terrazza.

Hotel TRH Taoro Garden 4****
Puerto de la Cruz (nord)

Sconti: bambino 2/12 anni in 3°letto gratis, in 4°letto -50%; adulto in 3°/4° letto -30%.
Polizza obbligatoria multirischio (medica, annullamento e Covid): Fino ad 1 settimana € 15
adulti, € 10 bambini; fino a 2 settimane € 30 adulti, € 20 bambini. * All Inclusive nel rispetto
del regolamento hotel. Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto.

01/05-30/06 
01/07-31/07

Minimo 3 notti
PER PERSONA, A NOTTE

Prezzi in Euro. Sconti: 2/12 in 3°letto gratis, in 4°letto -50%; adulto in 3°/4° letto -30%.
Polizza obbligatoria multirischio (medica, annullamento e Covid): Fino ad 1 settimana € 15
adulti, € 10 bambini; fino a 2 settimane € 30 adulti, € 20 bambini. * All inclusive nel rispetto
del regolamento hotel. Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto.

01/08-25/08
26/08-30/09
01/10-31/10

46
51

Mezza
pensione

67
50
48

21
21

Suppl.
singola

33
21
20

75
78

All
inclusive *

96
77
76

01/05-30/06
01/07-31/07
14/07-30/08

Minimo 5 notti

50
53
66

Pernottamento
e 1^ colazione

55
60
71

Mezza
pensione

A PERSONA A NOTTE, EURO

78
82
93

All
inclusive *

27
27
27

Supp.
singola

31/08-31/10 52 57 81 27

43
49

Pernottamento e
prima colazione

65
47
46



TENERIFE
ISOLE CANARIE
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Hotel Sol Tenerife 4 ****
Playa de Las Americas (sud)
Dista circa 200 metri dalla spiaggia di Playa de las Américas e dispone di 2 piscine e campo
da tennis. Camere con aria condizionata, balcone, Wi-Fi, TV, frigorifero e bagno. Mini-club,
parrucchiere, supermercato, servizio massaggi. Ristorante con cucina internazionale e bar.

Situato a 500 metri dalla spiaggia di Fañabe, l’hotel dispone di piscine per adulti e bambini,
terrazza solarium e camere climatizzate con balcone. Centro benessere, sauna e vasca
idromassaggio. Il ristorante buffet internazionale e bar. WiFi gratuita.

Hotel GF Fanabe 4****
Costa Adeje (sud)

Supplemento Singola € 37 a notte. Riduzioni: bambini 2/12 anni in 3°letto gratis, in 4°letto
-50%; adulto in 3°letto -25%. * All Inclusive in base al regolamento hotel.
Polizza obbligatoria multirischio (medica, annullamento e Covid):
Fino ad 1 settimana € 15 adulti, € 10 bambini; fino a 2 settimane € 30 adulti, € 20 bambini.
Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto.

01/05-30/06 
01/07-15/07

39
39

Minimo 4 notti
Supplemento

singola
PER PERSONA, A NOTTE, IN EURO

Bambini in 3°letto: 2/6 anni -75%; 7/12 anni -50%.
Polizza obbligatoria multirischio (medica, annullamento e Covid):
Fino ad 1 settimana € 15 adulti, € 10 bambini; fino a 2 settimane € 30 adulti, € 20 bambini.
Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto.

01/05-27/05
28/05-15/07
16/07-29/08

Minimo 5 notti

49
57
73

Pernottamento
e 1^ colazione

59
67
83

Mezza
pensione

A PERSONA A NOTTE, EURO

16/07-31/07
01/08-25/08

39
39

26/08-31/10

56
62

Pernottamento e
prima colazione

73
80
73 39

61
67

Mezza
pensione

78
85
78

70
77
95

Pensione
compelta

88
96

113

All
Inclusive *

30/08-03/10
04/10-31/10

57
62

67
72

77
82

96
101



97
101

Minimo 4 notti

10/07-02/08 128
138

Trasferimenti andata e ritorno dai vari aeroporti di Tenerife.

Aeroporto Reina Sofia / Playa de Las Americas: 
- navetta 1/4 pax € 100; navetta 5/7 pax € 117; navetta 8/9 pax € 145

Aeroporto Reina Sofia (sud) / Puerto de la Cruz (nord): 
- navetta 1/4 pax € 275; navetta 5/7 pax € 288; navetta 8/9 pax € 312

Aeroporto Los Rodeos (nord) / Puerto de la Cruz (nord):
- navetta 1/4 pax € 115; navetta 5/7 pax € 140; navetta 8/9 pax € 165

Aeroporto Los Rodeos (nord) / Playa de Las Americas (sud)
- navetta 1/4 pax € 275; navetta 5/7 pax € 300; navetta 8/9 pax € 325

05/09-25/09 117
115

TENERIFE
ISOLE CANARIE
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Hotel Best Jacaranda 4 ****
Playa de Las Americas (sud)
L'hotel sorge a 550 metri dalla spiaggia di Fañabe, 6 piscine con cascata. Camere con
balcone e aria condizionata, TV, minibar e bagno. Ristorante con cucina internazionale.
Palestra, campo da tennis, ping-pong e campo sportivo polivalente.

01/05-21/05
22/05-11/06

All
inclusive *

PER PERSONA, A NOTTE, IN EURO

Supplemento singola € 43 al giorno. * All inclusive in base al regolamento hotel.
Riduzioni: bambino 2/12 anni in 3°letto -50%, in 4°letto gratis; adulto in 3°letto -25%.
Polizza obbligatoria multirischio (medica, annullamento e Covid):
Fino ad 1 settimana € 15 adulti, € 10 bambini; fino a 2 settimane € 30 adulti, € 20 bambini.
Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto.

12/06-09/07 110

03/08-21/08

66
70

Mezza
pensione

80
97

108

80
83

Pensione
completa

92
111
121

22/08-04/09 125

26/09-31/10

93
87
85

107
100
97



LANZAROTE
GRAN TOUR TIMANFAYA € 85 A PERSONA
PRANZO INCLUSO ORARIO INDICATIVO 09-17

JAMEOS DEL AGUA € 85 A PERSONA
PRANZO INCLUSO ORARIO INDICATIVO 09-17

FUNDACION CESAR MANRIQUE € 35 A PERSONA 
ORARIO INDICATIVO 09-14

ESCURSIONI ISOLE CANARIE

Prenota nella tua agenzia viaggi

PRENOTABILI IN AGENZIA. PROGRAMMI DETTAGLIATI SU WWW.CONSULENZATURISMO.COM

www.consulenzaturismo.com

ADRIATICO
PUGLIA
COSTA
BRAVA E
MARESME
ISOLE
CANARIE

FUERTEVENTURA
GRAN TOUR DELL'ISOLA € 55 A PERSONA
PRANZO INCLUSO, ORARIO INDICATIVO 09-17

OASIS PARK € 50 A PERSONA
ORARIO INDICATIVO 09-17

GRAN CANARIA
LAS PALMAS CAPITALE € 35
ORARIO INDICATIVO 09-14

ESCURSIONE IN CATAMARANO € 88
ORARIO INDICATIVO 09-15.30

GRAN TOUR DELL'ISOLA € 75 
PRANZO INCLUSO, ORARIO INDICATIVO 09-18

TENERIFE
ICOD DE LOS VINOS-MASCA € 45 A PERSONA
ORARIO INDICATIVO 09-17

PARQUE NACIONAL LAS CANADAS DEL TEIDE € 37
ORARIO INDICATIVO 09-14

TOUR DELL'ISOLA € 40 
ORARIO INDICATIVO 09-17

ISLA LA GOMERA CON TRAGHETTO € 90
PRANZO INCLUSO
ORARIO INDICATIVO 07.30-18.30

Le escursioni sono organizzate e gestite da agenzie turistiche locali. 
I contatti saranno comunicati insieme ai documenti di viaggio.

Viaggia sereno! Viaggia assicurato!
Le compagnie che tutelano le tue vacanze con

le nostre polizze disponibili su
www.consulenzaturismo.com


