
 

  

 

CATALOGO MARE ITALIA ESTATE 2021 

 
 

Conferme entro il 1° MAGGIO e Partenze entro il 30 settembre 
Scopri I VANTAGGI e le PROMOZIONI DEL PRENOTA PRIMA 

 
 

REGIONE HOTEL LOCALITA’ 

 GLI SCONTI ED I VANTAGGI DI PRENOTARE PRIMA  

 INFO PACCHETTI SARDEGNA CON NAVE  

SARDEGNA DEL SUD 1. FREE BEACH CLUB COSTA REI - MURAVERA 

SARDEGNA: 
OGLIASTRA 

2. CALA LUAS RESORT OGLIASTRA LOC.  CARDEDU 

3. CLUB ESSE PALMASERA RESORT CALA GONONE 

SARDEGNA: 
CENTRO/ORIENTALE 

4. CLUB HOTEL EUROVILLAGE BUDONI - LOC. AGRUSTOS 

5. CLUB ESSE GALLURA BEACH AGLIENTU  - LOC. MONTI RUSSI 

6. CLUB ESSE POSADA PALAU - LOC. CAPO D’ORSO MARINA 

7. CLUB ESSE CALA BITTA BAJA SARDINIA - LOC. CALA BITTA 

SARDEGNA DEL NORD 8. CLUB ESSE ROCCARUJA STINTINO - LOC. ROCCARUJA 

ABRUZZO 9. CLUB ESSE MEDITERRANEO MONTESILVANO 

 
 
PUGLIA 

10. CLUB HOTEL SANTA SABINA TORRE GUACETO  - LOC. TORRE S. SABINA 

11. BLU SALENTO VILLAGE PORTO CESAREO -  LOC. SANT’ ISIDORO 

12. SAIRON VILLAGE TORRE DELL’ORSO 

 13. RESORT RIVA MARINA TORRE GUACETO - OSTUNI 

 
BASILICATA 

14. VILLAGGIO CLUB PORTO GRECO MARINA DI SCANZANO JONICO 

15. VILLAGGIO TORRE DEL FARO MARINA DI SCANZANO JONICO 

16. VILLAGGIO NOVA SIRI MARINA DI NOVA SIRI 

17. ECO RESORT DEI SIRITI MARINA DI NOVA SIRI 

18. VILLAGGIO GIARDINI D’ORIENTE MARINA DI NOVA SIRI 

CALABRIA 
 

19. CLUB ESSE SUNBEACH RESORT GOLFO DI SQUILLACE 

20. NICOTERA BEACH VILLAGE NICOTERA 

21. CLUB HOTEL GUARDACOSTA CIRELLA DI DIAMANTE 

22. SUITE HOTEL CLUB DOMINICUS GRISOLIA LIDO - CIRELLA DI DIAMANTE 

23. VILLAGGIO CLUB HOLIDAY BEACH DIAMANTE 

24. CLUB HOTEL  LA PACE TROPEA 

CAMPANIA 
ISOLA D’ISCHIA 

25. HOTEL ZARO ISOLA D’ISCHIA  - FORIO D’ISCHIA 

26. GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO ISOLA D’ISCHIA  - ISCHIA PORTO 

27. HOTEL CRISTALLO PALACE ISOLA D’ISCHIA - CASAMICCIOLA D’ISCHIA 

 28. VILLA CELENTANO POSITANO - CAMPANIA 

 
 

 Le quote riportate in questo tariffario Preferenziale, sono da intendersi scontate. 

 Le quote obbligatorie di gestione pratica incluse le polizze mediche sono da intendersi: adulto € 15,00 e bambini dai 3 ai 
13 non compiuti € 10,00. Gratuite per prenotazioni fino al 1 aprile 2021.  

 Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle 
quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

 Fasce d’età : è da intendersi che, in ogni tabella prezzo riportata in questo tariffario, le fasce di età  sono sempre da 
considerare  in “ anni non compiuti” . 

 

 

Anticipa l’Estate! 
 



 

  
1. Per le vendite di solo soggiorno e/o soggiorno con Pacchetto Nave, per tutte le destinazioni, possibilità per il cliente di 
poter annullare fino a 21 giorni antecedenti la data di partenza senza applicazione di penale, con la restituzione dell’acconto 
versato, ad eccezione della Polizza Assicurativa (facoltativa) contro l’annullamento del Viaggio che, se richiesta, sarà sempre 
addebitata per intero 

2. Per le vendite di soggiorno con pacchetto VOLO, per tutte le destinazioni, possibilità per il cliente di poter annullare fino 
a 21 giorni antecedenti la data di partenza senza applicazione di penale, con la restituzione dell’acconto versato, ad eccezione 
DELLA QUOTA pacchetto VOLO e della Polizza Assicurativa (facoltativa) contro l’annullamento del Viaggio che, se richiesti, 
saranno sempre addebitati per intero. 

3. No quote di gestione pratica: per TUTTE le prenotazioni effettuate entro il 01/04/2021 di solo soggiorno, soggiorno con 
Pacchetto Nave e pratiche soggiorno con pacchetto VOLO, per tutte le destinazioni, non si applicano le Quote di Gestione Pratica, 
pur comprendendo sempre le coperture assicurative previste nelle stesse quote 

 

Blocca la tua vacanza  
 
Con il versamento del15% di acconto del totale della prenotazione e SALDO del solo soggiorno e/o pacchetto soggiorno con 
Pacchetto Nave o con pacchetto VOLO, per tutte le destinazioni, effettuato entro il 01/04/2021, oltre l’eventuale polizza Assicurativa 
(facoltativa). 
 

No Penale 
 
Policy nuove prenotazioni Covid 19 o Nuove Restrizioni 
Fatto salvo quanto previsto dalla Campagna VENDITE Estate 2021 “Anticipa l’Estate” meglio descritta sopra, vogliamo offrire la giusta 
garanzia a tutti i Nostri clienti e la tranquillità di effettuare in modo sereno la prenotazione della propria vacanza assicurando il rimborso 
monetario dell’Acconto/Saldo versato. 
 
A tal riguardo, in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione da parte del Tour Operator e/o nell’operare la destinazione, che per 
eventuali nuove restrizioni, successive alla data di prenotazione, che potrebbero non permettere al cliente di poter fruire del soggiorno 
(restrizioni Regionali, chiusura delle frontiere, limitazioni nel trasporto aereo o navale, limitazioni o chiusure di strutture alberghiere, 
ecc.), SHOPPINGTRAVEL propone le seguenti possibilità: 
 

Riprotezione su pari o superiore categoria alberghiera e/o trattamento, senza ulteriore addebito di importo, anche su altra 
destinazione, con eventuale variazione di data inizio o fine soggiorno, che dovrà essere sottoposta all’accettazione del Cliente; 

 
Riprotezione su inferiore categoria alberghiera e/o trattamento, con proposta di riduzione di corrispettivo con importo da 

rimborsare in moneta, anche su altra destinazione, con eventuale variazione di data inizio o fine soggiorno, che dovrà essere sottoposta 
all’accettazione del Cliente; 

 

No Voucher 
 
SHOPPING TRAVEL per tutte le prenotazioni effettuate dal 01/01/21 fino al 01/04/2021, con partenze comprese dal 01/05/2021 al 
30/09/2021 NON APPLICHERÀ la normativa di emergenza riferita ai Voucher per cancellazioni di prenotazioni in regime di COVID-19 
dovute a nuove restrizioni, ma garantirà l’effettuazione del RIMBORSO monetario al Cliente mandatario della prenotazione, 
dell’Acconto/Saldo ricevuto. 
SHOPPING TRAVEL, è raggiungibile al seguente indirizzo mail: booking@shoppingtravel.it o ai seguenti recapiti telefonici: 06 65678303 
nei seguenti orari : dalle 11.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì. 
Ai fini della garanzia al viaggiatore contro il rischio di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e/o del venditore, varranno le norme di 
legge di cui all’art. 47 comma 2, Codice del Turismo, pertanto i soggetti giuridici (Assicurazioni, Società Consortili, Fondi) rispettivamente 
garanti dell’organizzatore e del venditore per il caso di insolvenza o fallimento, risponderanno nei confronti del viaggiatore ciascuno nei 
limiti delle somme imputabili al soggetto da essi garantito. 

 
 
 
 
 
 

 
 

INFO PACCHETTI SARDEGNA CON NAVE E AEREO 
 
 



 

  
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO 
+ NAVE NOTTURNA (SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA , CAGLIARI E 
GOLFO ARANCI.  AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO 
CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  
DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; 
SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:  LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES - CORSE DA CIVITAVECCHIA 
(NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA -CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA 
CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA E CIVITAVECCHIA-CAGLIARI-CIVITAVECCHIA; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  
CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA DA GENOVA -  GENOVA-PORTO TORRES-GENOVA;  
 
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA; 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI; 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  31/07/2021 SERA A TUTTO IL 21/08/2021): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM. / 
CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO:  
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E 
RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/2021 SERA AL 21/08/2021 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE 
CON QUOTAZIONI AD HOC). DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO 
AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE. TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON 
UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C. IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).  N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI 
UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME 
 

 

IL  VENERDI’ PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN 
SARDEGNA 

28/05 – 25/06 02/07 – 27/08 03/09 – 17/09 

PARTENZE DA ROMA 200 230 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE 230 260 230 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI 
DEI VOLI. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL 
/ APT; 
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CAGLIARI 

 
 

 
  



 

  
 

FREE BEACH CLUB**** COSTA REI – MURAVERA – SARDEGNA      
 http://www.bestholiday.it/struttura/free-beach-club/ 
 
Posizione: Costa Rei, a 65 km da Cagliari e a 70 km dal porto di Arbatax, sulla costa sud orientale della Sardegna. Descrizione e servizi: Il villaggio è situato su un 
anfiteatro naturale che, seguendo il pendio di un colle, si apre verso una lunghissima spiaggia bianca. Il paesaggio circostante è caratterizzato da coste dal profilo 
digradante verso il mare. Le 400 camere sono costituite da un unico ambiente in muratura e si suddividono in tre categorie: “Le Oleandri” e “Le Oleandri Vista 
Mare” che sono dotate di climatizzatore autonomo, dispongono di frigobar (consumi a pagamento), asciugacapelli nel bagno, cassaforte, TV color; “le Superior” 
dotate di una  più ampia veranda con giardino riservato,  oppure, ai livelli superiori di veranda e terrazza panoramica con vista mare, sono tutte dotate di tavolino in 
veranda e lettini e/o sdraio in giardino o terrazza. Per ogni camera “Oleandri” prenotata per un minimo di 7 notti (solo per soggiorni individuali) sarà offerto in 
omaggio, e per i piccoli ospiti 2/9 anni una simpatica t-shirt con raffigurato il pesciolino del Free Beach Club. Per ogni camera “Superior” prenotata per un 
minimo di 7 notti (solo per soggiorni individuali) sarà offerto un omaggio da utilizzare presso il Centro Benessere. Dispone di tre ristoranti: “Il Centrale”, il 
“Moby Dick” e della pizzeria/griglieria “Alle Palme”. Al ristorante “Il Centrale” in piazzetta, dotato di aria condizionata, gli ospiti delle camere Oleandri e Oleandri vista 
Mare potranno gustare le specialità dello chef, servite in ricchi e appetitosi buffet di cucina nazionale e tipica sarda (tavolo non assegnato). Sono inclusi ai pasti: 
acqua alla spina e vino della casa. Alla pizzeria/griglieria “Alle Palme” (aperto dal 12/06 al 11/09) senza supplemento e su prenotazione in loco, si potranno 
assaporare le gustose grigliate di carne e pesce a pranzo, ed a cena grande varietà di pizze, antipasti vari, dolci. Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina, vino della 
casa o birra/coca cola alla spina. I clienti delle camere Superior, avranno il posto riservato presso il ristorante “Moby Dick” sul mare con servizio a buffet a pranzo 
e servizio misto al tavolo / a buffet a cena (aperto dal 12/06 al 11/09, nei restanti periodi la ristorazione sara’ a buffet c/o il ristorante “Il Centrale” con tavolo non 
assegnato). Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. L’accesso al ristorante “Moby Dick” sarà consentito anche gli ospiti delle Oleandri e Oleandri 
Vista Mare salvo disponibilità e con pagamento in loco di un supplemento. Possibilità su richiesta di cucina per Celiaci (forniti alimenti base) : è obbligatoria la 
segnalazione in fase di prenotazione. Per altre intolleranze alimentari: l’hotel non fornisce menù personalizzati per i singoli ospiti (non garantisce 
l’assenza di contaminazioni, possibilità di confermare il soggiorno previa la firma di una liberatoria). Il villaggio dispone di uno spazio Nursery, dove, ad orari 
prestabiliti, i genitori dei piccoli ospiti potranno accudire i loro bambini, troveranno: brodo vegetale, passati di verdure, pastina, omogeneizzati, latte; un’assistente sarà 
a disposizione per le varie esigenze. Servizi: Sala congressi, centro benessere, collegamento WI-FI ed utilizzo gratuito (zona piazzetta e zona ricevimento), Club 
House, bar, centro commerciale con tabacchi, giornali, boutique, fotografo, parrucchiere unisex, artigianato locale, sala TV, area giochi dedicata ai bambini, 6 campi 
da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto ed 1 polivalente da basket (illuminazione notturna a pagamento), campo di bocce, piscina di acqua dolce per adulti e per 
bambini, beach-volley. A disposizione parcheggio non custodito all’interno del villaggio. Assistenza medica: lo studio medico (a pagamento) aperto in alcune ore 
della giornata e medico contattabile 24h su 24h tutti  i giorni tramite la Reception (medico residente nel villaggio). A disposizione presso la reception, su richiesta, il 
servizio di consegna di medicinali ed altri prodotti acquistabili in farmacia. Centro Congressi interno al villaggio, con due sale riunioni una di 320 posti e l’altra di 85 
posti, tutte dotate di un moderno sistema audio-video a controllo digitale. Centro benessere, situato al centro del villaggio, immerso in un rigogliosa area verde offre 
un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo e del benessere psico-fisico. Il Centro è dotato di spogliatoi, cabine per massaggi e trattamenti estetici, 
centro fitness, bagno turco, docce, piscina emotion (con 6 diversi getti idromassaggianti) e area relax con tisaneria. A PAGAMENTO: servizi del Centro Benessere, 
Diving/Nautico, corsi e lezioni individuali di tennis, windsurf, vela, catamarano, noleggio imbarcazioni, noleggio windsurf e vela, escursioni via mare/terra, equitazione 
con maneggio convenzionato a 3 km, illuminazione campi, possibilità di noleggio passeggini, servizio di baby-sitting, servizio lavanderia e stireria, noleggio auto, bici e 
moto, cambio telo mare. Centro Nautico/Diving: Tutti i servizi nautici e balneari saranno comodamente erogati direttamente nella spiaggia della struttura, possibilità 
di effettuare escursioni lungo la costa sud-est della Sardegna, (minitour/tour) in open boat, sailing yatch, motor yatch, possibilità di immersioni pomeridiane, 
crepuscolari e notturne negli splendidi fondali della Baia di Costa Rei. Ampia gamma di servizi nautici e balneari (noleggio gommoni, banana-boat, pedalò, corsi 
individuali di windsurf, vela, catamarano, canoa). Il diving fornisce servizi riguardanti le immersioni classiche ad aria, corsi base ed avanzati, corsi d’apnea e snorkeling 
avanzato. Per i più piccoli: LO SCOGLIO DEL PESCIOLINO: (dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, a partire da 4 a 12 anni non compiuti, 
ulteriormente diviso per fasce di età) permetterà ai nostri piccoli ospiti di vivere una vacanza nella vacanza con assistenti specializzati, ampi spazi esterni con area 
giochi attrezzata, attività di laboratorio, di teatro (con la messa in scena di spettacoli), ludoteca con giochi e videoteca, attività sportive (nuoto, tennis etc), baby-dance, 
giochi in spiaggia, “pizzate” insieme agli animatori e tant’altro all’insegna del divertimento. TEEN CLUB: (dedicato ai ragazzi 12/17 anni) un’equipe di simpaticissimi 
animatori li accompagnerà in una serie di attività completamente dedicate a loro: balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e società, serate 
organizzate in pizzeria, passeggiate, serate a tema e vari appuntamenti sportivi: corsi collettivi di tennis, aerobica e acqua gym, torneo di calcetto settimanale. Corsi 
collettivi di sport nautici, solo ed esclusivamente per fasce di età e con le modalità previste dalla normativa vigente. Tessera club : Obbligatoria a partire dai  4 anni , 
da pagarsi in loco, dà diritto a: servizio assistenza bagnanti, Servizi Spiaggia: un ombrellone e due lettini a camera inclusi (su richiesta sdraio aggiuntiva a 
pagamento in loco): per le “Oleandri”: dalla 3° fila in poi, non assegnato; per le “Oleandri Vista Mare” in 2° fila, assegnato; per le “Superior in 1° o 2° fila, assegnato, ad 
esclusione del giorno di partenza i clienti potranno usufruire comunque del servizio, in ultima fila, non assegnato; 1° noleggio telo mare è incluso (è obbligatorio 
l’utilizzo dei teli mari forniti dalla struttura); lettini in piscina fino ad esaurimento;  corsi collettivi di tennis, ginnastica, acqua-gym, canoa, aerobica, windsurf, 
zumba-fitness, balli latino americani e di gruppo, una prova gratuita sub (possono usufruire degli sport nautici solo i maggiori di 14 anni). Uso gratuito diurno dei campi 
da tennis, di calcetto, basket (su prenotazione), bocce, ping-pong, canoe (1/2 ora ad uscita per pax), calcio balilla. Serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e 
spettacoli. Dal 29/05 al 05/06 e dal 23/09 al 30/09 la tessera club è comprensiva di servizio spiaggia e animazione soft. N.B. per l’utilizzo dei servizi proposti sara’ 
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ANIMALI: su richiesta ammessi (max 10 Kg e muniti di certificazione 
sanitaria), escluso zone comuni, con contributo spese obbligatorio da pagarsi in loco. Soggiorni: liberi (min. 7 notti) con arrivo alle ore 16.00 (inizio cena) e partenza 
alle ore 10.00 (termine pranzo). Eventuale pasto extra a pagamento in loco. Early check in e Late check out su richiesta e confermabili in fase di prenotazione, se 
disponibile dietro pagamento di un supplemento in loco. 
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per 
la stagione estiva 2021; Il FREE BEACH CLUB attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando e modificando i servizi con le procedure 
eventualmente necessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie 
vacanze nel rispetto delle linee guida emanate dagli Organi Competenti. Durante la stagione estiva 2020, tra gli ospiti ed il nostro personale, non sono stati 
registrati casi di contagio collegati alla permanenza c/o il FREE BEACH CLUB. 

 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – TIPOLOGIA OLEANDRI RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO – TIPOLOGIA OLEANDRI 
 
 

PERIODI 

 
 

NOTTI 

 
TARIFFE SCONTATE A PERSONA 

 
TARIFFA  UFFICIALE 

3° LETTO IN TRIPLA OLEANDRI 3°/4° LETTO IN 
QUADRUPLA LETTI 
A TERRA OLEANDRI 

OLEANDRI STANDARD OLEANDRI VISTA 
MARE 

0/9 ANNI (*) 9/12 
ANNI 

12/17 
ANNI 

DAI 17 
ANNI 

0/12 
ANNI (**) 

12/17 
ANNI 

CON NAVE SOLO 
SOGG. 

CON NAVE SOLO 
SOGG. 

OLEANDRI 
STANDARD 

OLEANDRI 
VISTA MARE 

27/05 – 03/06 7 670 630 731 693 700 770 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

03/06 – 10/06 7 755 720 839 805 800 895 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

10/06 – 17/06 7 831 801 970 940 890 1.045 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

17/06 – 24/06 7 893 864 1.047 1.021 960 1.135 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

24/06 – 01/07 7 947 904 1.109 1.062 1.005 1.180 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

01/07 – 08/07 7 1.001 958 1.155 1.116 1.065 1.240 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

08/07 – 15/07 7 1.047 999 1.201 1.156 1.110 1.285 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

15/07 – 22/07 7 1.047 1.008 1.201 1.165 1.120 1.295 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

22/07 – 29/07 7 1.078 1.030 1.224 1.188 1.145 1.320 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

29/07 – 05/08 7 1.124 1.084 1.317 1.278 1.205 1.420 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

05/08 – 12/08 7 1.278 1.237 1509 1.476 1.375 1.641 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

12/08 – 19/08 7 1.417 1.381 1663 1.633 1.535 1.815 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

19/08 – 26/08 7 1.255 1.215 1.471 1.435 1.350 1.595 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

26/08 – 02/09 7 978 931 1.147 1.103 1.035 1.226 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

02/09 – 09/09 7 770 738 900 873 820 970 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

09/09 – 16/09 7 651 684 716 684 685 760 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

16/09 – 23/09 7 600 563 647 607 626 675 GRATIS 50% 35% 20% 50% 35% 

 

http://www.bestholiday.it/struttura/free-beach-club/


 

  
POSSIBILITA’ DI QUOTAZIONI FINO A 11 NOTTI 

(*) SPECIALE BAMBINO IN 3° LETTO (SOLO IN CAMERA TRIPLA) : 
0/6 ANNI SEMPRE GRATIS, 6/9 ANNI GRATUITO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2021, DOPO TALE DATA LA RIDUZIONE 

SARA’ DEL 50%; 
 
(**) INFANT 0/2 ANNI:  GRATUITO, IN CASO DI 2° INFANT 0/2 ANNI, ANCHE IL 2° INFANT E’ GRATUITO CON  SISTEMAZIONE IN MATRIMONIALE +2 
CULLE (RICHIESTA LIBERATORIA); (**) SOGGIORNO IN CAMERA TRIPLA + CULLA (Spazi Ridotti) 2 ADULTI + 1 BAMBINO 0/9 ANNI NON 
COMPIUTI + 1 INFANT 0/2 NON COMPIUTI: 2,5 QUOTE (1 BAMBINO CON RIDUZIONE DEL 50% + 1 INFANT GRATUITO);  SUPPL. DOPPIA USO 
SINGOLA: +30%  SUPPL. ANIMALI: OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO EURO 100 PER IGIENIZZAZIONE FINALE DELLA CAMERA; NOLEGGIO 
PASSEGGINI: CAUZIONE EURO 50, NOLEGGIO 1° SETTIMANA EURO 25 + EURO 14 PER OGNI ULTERIORE SETTIMANA; NOLEGGIO TELO MARE: 
1° NOLEGGIO TELO MARE INCLUSO (OBBLIGATORIO): CAUZIONE A TELO  EURO 10 + EURO 4 AL CAMBIO ; TESSERA CLUB: SETTIMANALE 
OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 4 ANNI : DAL 05/06 AL 23/09 EURO 52,50 A SETTIMANA/A PERSONA, DAL 29/05 AL 05/06 E DAL 23/09 AL 
30/09 EURO 35 A SETTIMANA/A PERSONA. OFFERTE SPECIALI: “SPECIALE SPOSI”: (RICHIESTO  CERTIFICATO DI MATRIMONIO O DELLE 
PUBBLICAZIONI E VALIDO FINO A 4 MESI SUCCESSIVI AL MATRIMONIO) RIDUZIONE DEL 10% IN TUTTI I PERIODI ED UN “PERCORSO 
BENESSERE” DI COPPIA OMAGGIO C/O IL CENTRO BENESSERE.“SPECIALE SINGLE + BAMBINO”:  1 ADULTO + 1 BAMBINO 0/2 ANNI NON 
COMPIUTI: 1 QUOTA INTERA + SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA (BAMBINO GRATUITO);  1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI: 1 
QUOTA INTERA + 1 QUOTA CON RIDUZIONE DEL 50%; 1 ADULTO + 1 RAGAZZO 12/17 ANNI: 1 QUOTA INTERA + 1 QUOTA CON RIDUZIONE DEL 
35%;   

 
FREE BEACH CLUB COSTA REI (TIPOLOGIA SUPERIOR) 

 
 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – TIPOLOGIA SUPERIOR RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO – TIPOLOGIA SUPERIOR 

PERIODI NOTTI TARIFFE NETTE A PERSONA 
CAMERA SUPERIOR 

 
TARIFFA UFFICIALE 

3° LETTO 4° LETTO 0/12 
ANNI (**) 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 0/6 ANNI (**) 6/12 ANNI 

CON NAVE TARIFFA SCONTATA 

27/05 – 03/06 7 824 756 840 GRATIS 40% 40% 20% 

03/06 – 10/06 7 970 891 990 GRATIS 40% 40% 20% 

10/06 – 17/06 7 1.116 1.035 1.150 GRATIS 40% 40% 20% 

17/06 – 24/06 7 1.209 1.116 1.240 GRATIS 40% 40% 20% 

24/06 – 01/07 7 1.263 1.156 1.285 GRATIS 40% 40% 20% 

01/07 – 08/07 7 1317 1.210 1.345 GRATIS 40% 40% 20% 

08/07 – 15/07 7 1355 1.251 1.390 GRATIS 40% 40% 20% 

15/07 – 22/07 7 1355 1.260 1.400 GRATIS 40% 40% 20% 

22/07 – 29/07 7 1386 1.285 1.425 GRATIS 40% 40% 20% 

29/07 – 05/08 7 1494 1.381 1.535 GRATIS 40% 40% 20% 

05/08 – 12/08 7 1709 1.597 1.775 GRATIS 40% 40% 20% 

12/08 – 19/08 7 1886 1.795 1.955 GRATIS 40% 40% 20% 

19/08 – 26/08 7 1663 1.548 1.720 GRATIS 40% 40% 20% 

26/08 – 02/09 7 1301 1.201 1.335 GRATIS 40% 40% 20% 

02/09 – 09/09 7 1024 945 1.050 GRATIS 40% 40% 20% 

09/09 – 16/09 7 808 738 820 GRATIS 40% 40% 20% 

16/09 – 23/09 7 731 657 731 GRATIS 40% 40% 20% 

 
(**) INFANT 0/2 ANNI: GRATUITO, IN CASO DI 2° INFANT 0/2 ANNI, ANCHE IL 2° INFANT E’ GRATUITO SOLO CON SISTEMAZIONE IN MATRIMONIALE +2 
CULLE (RICHIESTA LIBERATORIA); 
(**) IN CASO DI 2 ADULTI + 2 BAMBINI 0/6 ANNI NON COMPIUTI: 2,6 QUOTE (1 BAMBINO CON RIDUZIONE DEL 40% + 1 BAMBINO GRATUITO);  SUPPL. 
DOPPIA USO SINGOLA: +30%  SUPPL. ANIMALI: OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO EURO 100 PER IGIENIZZAZIONE FINALE DELLA CAMERA; 

NOLEGGIO PASSEGGINI: CAUZIONE EURO 50, NOLEGGIO 1° SETTIMANA EURO 25 + EURO 14 PER OGNI ULTERIORE SETTIMANA; NOLEGGIO TELO 
MARE: 1° NOLEGGIO TELO MARE INCLUSO (OBBLIGATORIO): CAUZIONE A TELO  EURO 10 + EURO 4 AL CAMBIO ; TESSERA CLUB: SETTIMANALE 
OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 4 ANNI : DAL 05/06 AL 23/09 EURO 52,50 A SETTIMANA/A PERSONA, DAL 29/05 AL 05/06 E DAL 23/09 AL 30/09 
EURO 35 A SETTIMANA/A PERSONA.  OFFERTE SPECIALI: “SPECIALE SPOSI”: (RICHIESTO CERTIFICATO DI MATRIMONIO O DELLE PUBBLICAZIONI E 
VALIDO FINO A 4 MESI SUCCESSIVI AL MATRIMONIO) RIDUZIONE DEL 10% IN TUTTI I PERIODI ED UN “PERCORSO BENESSERE” DI COPPIA OMAGGIO 
C/O IL CENTRO BENESSERE. 

 
N.B. LE RIDUZIONI, LE OFFERTE SPECIALI ED EVENTUALI INIZIATIVE IN CORSO, NON SONO CUMULABILI TRA LORO; I SUPPLEMENTI NON SONO SOGGETTI 
ALL’APPLICAZIONE DI RIDUZIONI, OFFERTE SPECIALI ED EVENTUALI INIZIATIVE IN CORSO, DOVRANNO ESSERE SEMPRE CALCOLATI PER INTERO. TASSA DI 
SOGGIORNO (TARIFFE RELATIVE ALLA STAGIONE 2020): OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO (ESENTI I BAMBINI FINO A 13 ANNI E LE PERSONE CHE HANNO 
COMPIUTO I 71 ANNI DI ETA’) FINO AD UN MASSIMO DI 14 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI: EURO 1,50 AL GIORNO A PERSONA DAL 15/06 AL 15/09 
 
 
 



 

  
 

CALA LUAS RESORT ****  CARDEDU – SARDEGNA        
http://www.bestholiday.it/struttura/cala-luas-resort/ 
 
POSIZIONE: Posizionato sul mare, si trova a 4 km da Cardedu e a 17 Km da Tortolì. A far da cornice si trovano spiagge bianche 

incontaminate, cale tra le più belle e leggendarie “a portata” di barca, e alle spalle un entroterra di tipica macchia mediterranea se lvaggia 
di rara bellezza. Meta ideale per chi vuole rilassarsi e scoprire la vera Sardegna, il complesso si trova nel cuore dell’Og liastra, immerso in 
un ampio parco direttamente sul mare e si affaccia su una delle più belle spiagge della Sardegna. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Si compone di una zona centrale con i servizi principali, circondata da eleganti unità residenziali distribuite su 
due livelli circondate da ampi spazi verdi. Camere: Il complesso si suddivide in 170 camere, tra piano terra e primo piano, distano dal 
mare 300 mt il Corpo Centrale (con supplemento) mentre ad un massimo di 600 mt il Corpo Garden. Sono tutte dotate di servizi privati 

con doccia, arredate in stile mediterraneo, TV con schermo LCD, asciugacapelli, cassaforte, minibar (riempito su richiesta), aria 
condizionata, telefono. Camera corpo Garden Superior (con supplemento) in più hanno balconcino se al primo piano, patio attrezzato 
se al piano terra (in condivisione con le camere adiacenti), Wi-Fi in camera, linea cortesia e servizio spiaggia in seconda fila. Tutte le 
camere quadruple hanno il letto a castello. Camere handicap massimo doppie. Attrezzature e servizi: Reception aperta 24 ore su 24, 

parcheggio interno incustodito, bar piscina, chiosco spiaggia (aperto luglio e agosto), servizi, bazar, Wi-Fi Free nelle zone aperte del 
villaggio (non disponibile nelle camere, inclusa solo nelle superior). Piscina attrezzata di ombrelloni e lettini ad esaurimento, ampia 
spiaggia di sabbia attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera. Campo da tennis e da calcetto, campo da beach volley. Ristorante 
con aria condizionata nella sala interna e loggiato con vista panoramica e veranda vista giardino. Il trattamento di Pensione Completa 
comprende: colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, bevande ai pasti (acqua naturale e gassata, vino bianco e rosso); Menù bimbi 
presente tutti i giorni, cena tipica sarda una volta alla settimana. Per i celiaci, la struttura effettua la preparazione dei pasti, con alimenti 
forniti dai clienti. La spiaggia: A 300 mt dal corpo centrale, ampia spiaggia di sabbia, con un bagnasciuga di sabbia e ciottoli, attrezzata di 

ombrelloni e lettini (1° e 2° fila a pagamento in loco su prenotazione), chiosco spiaggia (aperto luglio e agosto), canoe, campo da beach 
volley, servizi. Si raggiunge attraverso vialetti interni al villaggio. TESSERA CLUB: la tessera club obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni 

da accesso a piscina, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini dalla 3° fila in poi, beach volley, beach tennis, ping pong, campo da 
tennis e calcetto, Animazione diurna in spiaggia e animazione serale con spettacoli e cabaret in anfiteatro, wi-fi nelle aree aperte del 
villaggio. Mini club e Junior club. A pagamento: escursioni, snorkeling, immersioni, noleggio pedalò, noleggio bike, transfer da/per porti e 
aeroporti, teli mare con cauzione.  MINI CLUB – (ATTIVITÀ BAMBINI E RAGAZZI): Attività per tutti i bambini di età compresa tra 4 e 12 
anni. ANIMALI: Ammessi di piccola taglia in camere dedicate (no aree comuni) con supplemento da pagare in loco. SOGGIORNI: da 

giovedì e/o lunedì ore 16.00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10.00. 
PROCEDURE COVID-19 Misure per la sicurezza dei nostri ospiti 

Pulizia delle superfici e Igienizzazione degli ambienti nelle aree comuni effettuata più volte al giorno e con prodotti specifici. Completa 
sanificazione della camera e dei tessili ad ogni cambio ospite. Sanificazione di tavolini, sedie, lettini da piscina o da spiaggia. Messa a 
disposizione degli ospiti e in diverse zone della struttura di prodotti per l’igienizzazione delle mani. Distanziamento di tavoli e sedie come 
previsto dalla normativa. Piscina e spiaggia sono allestite con spazi dilatati e controlli agli accessi per evitare assembramenti, così da 
garantire la sicurezza pur mantenendo lo svago degli ospiti. Protezione dei dipendenti: tutti i dipendenti dell'hotel sono sottoposti 
quotidianamente alla misurazione della temperatura corporea e hanno accesso ai dispositivi di sicurezza (gel igienizzante, mascherine e 
guanti) necessari per svolgere il lavoro senza rischi per la salute propria e degli ospiti.Training dei dipendenti: tutti i dipendenti sono stati 
formati al rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza ed è prevista una costante attività di aggiornamento degli stessi anche per 
implementare nuove procedure qualora fosse richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità. 
 
 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI TARIFFE SCONTATE  A PERSONA  
TARIFFA UFFICIALE 
SOLO SOGGIORNO 

3° LETTO 
3/12 ANNI 

4° LETTO 
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI CON NAVE SOLO SOGGIORNO 

03/06 – 10/06 7 400 395 455 GRATIS 50% 25% 

10/06 – 17/06 7 477 487 560 GRATIS 50% 25% 

17/06 – 24/06 7 554 548 630 GRATIS 50% 25% 

24/06 – 01/07 7 616 609 700 GRATIS 50% 25% 

01/07 – 08/07 7 678 669 770 GRATIS 50% 25% 

08/07 – 15/07 7 678 669 770 GRATIS 50% 25% 

15/07 – 22/07 7 724 700 805 GRATIS 50% 25% 

22/07 – 29/07 7 724 700 805 GRATIS 50% 25% 

29/07 – 05/08 7 724 700 805 GRATIS 50% 25% 

05/08 – 12/08 7 885 852 980 GRATIS 50% 25% 

12/08 – 19/08 7 993 974 1.120 GRATIS 50% 25% 

19/08 – 26/08 7 885 852 980 GRATIS 50% 25% 

26/08 – 02/09 7 678 669 770 GRATIS 50% 25% 

02/09 – 09/09 7 554 548 630 GRATIS 50% 25% 

09/09 – 16/09 7 439 426 490 GRATIS 50% 25% 

16/09 – 23/09 7 400 395 455 GRATIS 50% 25% 

 
POSSIBILITA’ DI QUOTAZIONI FINO A 11 NOTTI 

 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI; CULLA 0/3 ANNI:  SE RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO; 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 10 AL GIORNO; SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +25%; SUPPLEMENTO CAMERA CORPO CENTRALE: EURO 
15 A CAMERA AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA (NO SUPERIOR); SUPPLEMENTO CAMERA GARDEN SUPERIOR: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO DA 
PAGARE IN AGENZIA (NO CORPO CENTRALE); SPECIALE SINGLE + INF 0/3 ANNI: PAGANO UNA QUOTA INTERA ED UN SUPPLEMENTO DOPPIA USO 
SINGOLA; SPECIALE SINGLE + CHD 3/12 ANNI: PAGANO 1,80 QUOTE INTERE; SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 10KG.): EURO 10  AL GIORNO, 
DA  SEGNALARE AL MOMENTO DELLA  PRENOTAZIONE E SALDARE IN LOCO; SERVIZIO SPIAGGIA:  (1 OMBRELLONE+2 LETTINI) INCLUSO DALLA 3° FILA IN 
POI;  1° FILA EURO 10 AL GIORNO, 2° FILA EURO 7 AL GIORNO; TESSERA CLUB: SETTIMANALE OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 4 ANNI IN POI 
EURO 6 AL GIORNO; 

 

http://www.bestholiday.it/struttura/cala-luas-resort/


 

  
 

CLUB ESSE PALMASERA RESORT **** CALA GONONE - SARDEGNA   
http://www.bestholiday.it/struttura/palmasera-village-resort/ 
 
Posizione: Il CLUB ESSE PALMASERA RESORT è uno dei primi villaggi con “formula club” di tutta la Sardegna, ed ancora oggi, forte delle recenti 
ristrutturazioni, offre il comfort ed il respiro di un grande Resort internazionale. Negli anni à stato il primo palcoscenico di alcuni tra i più famosi comici del 
varietà Italiano. Sorge a ridosso del mare, nella suggestiva cornice di Cala Gonone, in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Dal comune di Dorgali si 
scende lungo l’antica strada che si snoda in panorami unici e mozzafiato sul golfo, per raggiungere il paese di Cala Gonone, caratteristico e molto 
accogliente, sede della più importante flotta di imbarcazioni per escursioni di tutta la Sardegna. Sono infatti a poche miglia di navigazione, tra le altre, le 
spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé, recentemente classificatesi al secondo e terzo posto tra tutte le spiagge Italiane, Cala Luna, set di numerosi film 
tra cui “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto” con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, e la grotta del Bue Marino, sito di 
impareggiabile bellezza. A rendere la zona di Cala Gonone speciale e magica contribuisce fortemente anche l’entroterra: il misterioso villaggio nuragico di 
Tiscali ed il Supramonte, dove si celano monumenti naturali di grande suggestione come la Gola di Gorroppu, che con le sue pareti alte oltre 400 mt è il 
canyon più alto ed esteso d'Europa. Quest'area montana, regno dei mufloni, è uno dei templi degli escursionisti amanti del trekking, della flora e della fauna 
selvatica.  Gli ampi spazi, le attrezzature e le attività dell'animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del 
divertimento. Distanze: Spiaggia: a 200 metri tramite scalinate o navetta per ospiti con difficoltà di deambulazione; Cala Gonone a 500 metri; Porto: Olbia a 
108 km; Golfo Aranci a 127 km; Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 105 Km. Sistemazione: il Club Esse Palmasera Resort è inserito in un parco secolare 
con vegetazione mediterranea, e si suddivide in 2 distinte zone: il PALMASERA VILLAGE, con 350 camere divise tra il corpo centrale e basse costruzioni 
distribuite nel parco. La maggior parte delle camere è dotata di terrazza o veranda, disponibili anche comode Family con doppio ambiente e unico bagno da 
4 e 5 posti letto; il PALMASERA BORGO EXCLUSIVE, 75 esclusive ampie camere in villette a due piani, situate intorno alla piscina riservata e tutte con 
terrazza o veranda.  Tutte le camere (Village e Borgo Esclusive) dispongono di aria condizionata, tv, mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, servizi con doccia. Le camere possono essere singole, doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintuple. Sono disponibili camere per ospiti 
diversamente abili. Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per 
la stagione estiva 2021; verranno eventualmente attuati tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure necessarie già 
collaudate con successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle 
indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie, nel 2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alla struttura. Villaggio “ALL 
INCLUSIVE”, a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile con supplemento la formula “ALL INCLUSIVE” che comprende consumazioni libere al 
bicchiere dalle 10 alle 23 presso il Pool Bar centrale e dalle 10 alle 19 presso il Bar Marea della spiaggia e il bar Chiringuito della piscina del Borgo 
Esclusive, (riservato ai soli ospiti del Borgo). Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail 
alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, Vodka, Rum, Pastis, Grappa. La formula è personale e non è possibile utilizzarla per offrire 
consumazioni gratuite ad altre persone. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama 
viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e 
consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del 
tavolo al ristorante; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del 
frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; parcheggio coperto riservato; Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club 
Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti).  Ristorazione Formula 
Club Esse: ristorante centrale “Cala Luna” all’interno del corpo centrale e vicino alle piscine, dotato di aria condizionata e riservato agli ospiti del 
Palmasera Village; ristorante “Cala Mariolu” dotato di aria condizionata e riservato a tutti gli ospiti del Borgo e agli ospiti in formula Esse Plus. Area show-
cooking dove vengono servite la pizza e le portate di pesce e carne. Ristorante tipico “Posada” su prenotazione senza supplemento.  Il nostro servizio è 
sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno 
proponiamo piatti regionali e internazionali, con una ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono 
sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È 
inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono 
disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite.   Per i bambini, ogni giorno: 
RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: 
area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali 
alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio 
grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione).  Servizi, attrezzature e sport: Reception 24h, hall, sala TV, 
sale soggiorno e sala meeting con mega-schermo. 3 piscine con acqua di mare, una per adulti ed una per bambini, e la terza esclusiva per gli ospiti del 
Borgo. Pool Bar situato a fianco della piscina; bar “The View” situato sulla terrazza panoramica del Resort, bar Chiringuito presso la piscina del Borgo e bar 
“Marea” in spiaggia. Free WI-FI presso le aree del ricevimento. Bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato e abbigliamento. Area sportiva con 2 
campi da tennis, calcetto, campi da bocce, basket ono-to-one, ping-pong, calciobalilla, giochi per bambini. Parcheggio interno non custodito e gratuito, 
disponibile a pagamento parcheggio coperto. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni. Nolo teli 
mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia.  Spiaggia: Il Resort dista 200 metri dalla caratteristica spiaggia, 
rosa per la presenza di piccoli sassolini colorati. E’ attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini e sdraio ad esaurimento. La spiaggia si raggiunge 
tramite due scalinate che dal Resort scendono al mare, o con navetta ad orari prefissati per ospiti con problemi di deambulazione. Animazione e 
Intrattenimento il Club Esse Palmasera Resort è un grande villaggio multilingue con formula club prettamente internazionale. Tutti i servizi saranno resi in 
modo accessibile a tutta la clientela presente, secondo le nazionalità prevalenti. Il Resort gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la 
grande piscina attrezzata, il piano bar e l’anfiteatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un 
ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 
8 giugno al 21 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness.  Bambini e 
ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e 
sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.  "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli 
amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca. 
"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 
Settimane Shiatsu: dal 15 giugno al 14 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per 
tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale.  Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 1 giugno al 21 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: 
accesso alle piscine e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, balli di gruppo, 
accesso ai campi sportivi, tornei sportivi, calcetto, accesso al teatro per gli spettacoli serali e al piano bar, navetta per la spiaggia ad orari prefissati per 
ospiti con problemi di deambulazione.  Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria 
(alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta.  Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 
20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio.  IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di 
indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.  ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16.00 e "check out" entro le ore 
10.00. INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.  
SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le 
prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 22/08. Inizio soggiorno con la cena. I limiti di età si intendono sempre per anni non 
compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con 
infant card obbligatoria). 

http://www.bestholiday.it/struttura/palmasera-village-resort/


 

  
 

 
CLUB ESSE PALMASERA RESORT    CALA GONONE 

 

 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  

TARIFFE SCONTATE  A PERSONA TARIFFA UFFICIALE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
PERIODI NOTTI VILLAGE BORGO 3° LETTO 

3/13 ANNI 
3° LETTO 

13/18 ANNI 
(*) 

4°/5° LETTO 
3/18 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 18 ANNI CON NAVE SOLO SOGG. 

SCONTO 

CON NAVE SOLO SOGG. 
SCONTO 

VILLAGE BORGO 

21/05 – 28/05 7 423 378 454 409 420 455 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

25/05 – 01/06 7 423 378 454 409 420 455 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

01/06 – 08/06 7 454 409 485 441 455 490 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

08/06 – 15/06 7 515 472 577 472 525 595 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

15/06 – 22/06 7 608 567 670 630 630 700 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

22/06 – 29/06 7 685 630 747 693 700 770 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

29/06 – 06/07 7 716 630 747 724 735 805 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

06/07 – 13/07 7 777 724 839 787 805 875 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

13/07 – 20/07 7 777 724 839 787 805 875 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

20/07 – 27/07 7 808 756 870 819 840 910 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

27/07 – 03/08 7 808 756 870 819 840 910 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

03/08 – 10/08 7 900 850 962 913 945 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

10/08 – 17/08 7 1.116 1.071 1.178 1.134 1.190 1.260 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

17/08 – 24/08 7 1.086 1.039 1.147 1.102 1.155 1.225 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

24/08 – 31/08 7 839 787 900 850 875 945 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

31/08 – 07/09 7 700 661 762 724 735 805 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

07/09 – 14/09 7 577 535 639 598 595 665 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

14/09 – 21/09 7 454 409 485 441 455 490 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

21/09 – 28/09 7 423 378 454 409 420 455 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

24/09 – 01/10 7 423 378 454 409 420 455 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

 
POSSIBILITA’ DI QUOTAZIONI FINO A 11 NOTTI 

 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE 
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; FAMILY: 4 E 5 POSTI LETTO  
SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL GIORNO A CAMERA (DISPONIBILE ANCHE PER 3 OCCUPANTI CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE); SUPPLEMENTO TERRAZZA O 
VERANDA: EURO 10 AL GIORNO A CAMERA (INCLUSO NELLE CAMERE BORGO); SPECIAL FOR 4: 4 PERSONE (DAI 3 ANNI) IN UNA CAMERA PAGANO 3 
QUOTE INTERE, OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA FAMILY CON RIDUZIONE ADULTO E/O BAMBINO PER 5° LETTO E RELATIVO SUPPLEMENTO 
FAMILY BICAMERA ; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA);  DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI 
SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ);  SUPPLEMENTO “ALL INCLUSIVE”: EURO 12 ADULTO EURO 6 DAI 4 AI 13 ANNI, 
AL GIORNO AQUISTABILE ESCLUSIVAMENTE IN LOCO SOLO PER TUTTI GLI OCCUPANTI DELLA CAMERA E PER L’INTERO SOGGIORNO PRENOTATO; ESSE 
PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA;  ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, EURO 
10 AL GIORNO O EURO 50 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO; TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 01/06 AL 21/09 DA 3 ANNI, 6 EURO AL 
GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO; SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 
QUOTE IN SOLO SOGGIORNO, 1.80 QUOTE CON NAVE GRATIS.IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO 
OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD - EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: CLUB ESSE SI RISERVA IL DIRITTO DI 
MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI QUALORA LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ COMPETENTI LO RENDESSERO NECESSARIO  
 



 

  

 

CLUB HOTEL EUROVILLAGE****   BUDONI – SARDEGNA 
http://www.bestholiday.it/struttura/hotel-club-eurovillage/ 
 
Posizione: Sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una fitta pineta e di una 
lunga e profonda spiaggia, a pochi minuiti dalle cale più belle e famose della costa orientale Sarda tra cui: L’ Isuledda, Lu  Impostu, la spettacolare 
Cala Brandinchi e dai centri turistici di Budoni e San Teodoro 
Descrizione e servizi: Il complesso immerso nel verde (196 unità abitative tra camere hotel e bungalow) è formato da un corpo centrale 
recentemente rinnovato, disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due 
schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il mare nel verde antistante, completano la struttura. Le camere: sono tutte dotate di aria 
condizionata, TV, telefono, frigo, servizi; la maggior parte con balcone. I Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, 
servizi e dispongono di veranda attrezzata. Il ristorante: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet con vasta scelta 
(acqua e vino in caraffa inclusi); ogni settimana sono previste 2 cene a tema, una con menù di mare e l’altra con prodotti tipici Sardi. Per i più 
piccoli, le mamme hanno a disposizione uno spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al  tavolo e/o a buffet 
non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però 
che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che 
alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione 
affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente 
desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da 
parte del personale per la preparazione dei pasti. Servizi: Bar nel corpo centrale, sala TV, bazar, ufficio escursioni, giardino e parcheggio esterno 
incustodito, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini ed Anfiteatro recentemente costruito. Animazione: una grande 
equipe di animazione organizzerà sport, giochi al mare e tornei durante la giornata mentre per le serate sono previsti spettacoli in anfiteatro e 
piano bar nella piazzetta centrale del  villaggio. Mini-club: 4/12 anni compiuti con intrattenimento diurno e serate dedicate. La  spiaggia: lunga di 
sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini per tutti gli ospiti senza assegnazione, il servizio è incluso nella Tessera club. 
Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede utilizzo del campo da tennis, campo calcio a 5, piscina per adulti e bambini  attrezzata con 
ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, servizio spiaggia, animazione diurna e serale. A pagamento: tennis in notturna, pista go-kart 
adiacente alla struttura, e desk escursioni che vi darà la possibilità di visitare in motobarca le più belle spiagge e calette della zona tra cui le isole 
dell‘ Arcipelago della Maddalena, l’area marina protetta, isole di Tavolara e Molara e il Golfo di Orosei. Nelle vicinanze: Nel paese di Budoni (c.a. 
3 Km.) raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile: guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio postale, farmacia e chiesa. Il centro 
turistico di San Teodoro con tutte le sue attrattive, dista circa 10 km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico di Ottiolu (5 Km.). A pochi passi 
discoteca all’ aperto. Animali: Non ammessi Soggiorni: Da Giovedì e/o Lunedì ore 17:00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10:00 

 
 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

 
PERIODI 

 
NOTTI 

TARIFFE SCONTATE  A PERSONA TARIFFA 
UFFICIALE SOLO 

SOGGIORNO 

3° LETTO 
3/13 ANNI 

3° LETTO 
13/18 
ANNI 

4°/5° LETTO 
3/18 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 18 ANNI CON NAVE SOLO SOGGIORNO 

SCONTO 

27/05 – 03/06 7 400 378 420 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

03/06 – 10/06 7 462 441 490 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

10/06 – 17/06 7 554 535 595 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

17/06 – 24/06 7 639 598 665 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

24/06 – 01/07 7 716 661 735 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

01/07 – 08/07 7 777 724 805 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

08/07 – 15/07 7 777 724 805 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

15/07 – 22/07 7 839 787 875 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

22/07 – 29/07 7 839 787 875 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

29/07 – 05/08 7 839 787 875 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

05/08 – 12/08 7 1.055 1.008 1.120 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

12/08 – 19/08 7 1.147 1.102 1.225 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

19/08 – 26/08 7 1.086 1.039 1.155 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

26/08 – 02/09 7 777 724 805 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

02/09 – 09/09 7 670 630 700 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

09/09 – 16/09 7 554 535 595 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

16/09 – 23/09 7 454 409 455 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

 
POSSIBILITA’ DI QUOTAZIONI FINO A 11 NOTTI 

 
(*) PRENOTA PRIMAI: 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/03/2021 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI; CULLA 0/3 ANNI: EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA, PASTI DA 
BUFFET INCLUSI; SUPPLEMENTO SINGOLA: +25%; SPECIALE SINGLE + CHD: 1 ADULTO + 1 CHD 3/13 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE. TESSERA CLUB: 
OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 6 ANNI IN POI EURO 6 AL GIORNO PROPORZIONATA AL SOGGIORNO EFFETTIVO;  
 

 

http://www.bestholiday.it/struttura/hotel-club-eurovillage/


 

  

CLUB ESSE GALLURA BEACH***   S. TERESA DI GALLURA-SARDEGNA   
 http://www.bestholiday.it/struttura/club-esse-gallura-beach-village/ 
 
 

Posizione: Il CLUB ESSE GALLURA BEACH è situato all’interno del Parco Naturale e Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) Monti Russu, nella costa settentrionale della 
Sardegna ad Aglientu, a pochi chilometri da Santa Teresa Gallura, Capo Testa e Isola Rossa. Santa Teresa Gallura è famosa per le sue spiagge e il vivace centro storico, ricco di 
locali, botteghe artigianali e negozi. La costa gallurese, nel raggio di 10 chilometri, è un susseguirsi di calette e incantevoli insenature. Il Club, immerso nella natura e nei profumi 
della macchia mediterranea, sorge in una posizione unica per tranquillità e panorama, nel crinale che sovrasta l’incontaminata spiaggia di MONTI RUSSU, premiata da 
Legambiente tra le 10 più belle spiagge d’Italia. La spiaggia, con la nostra piccola concessione privata, è raggiungibile con servizio navetta gratuito fino alla zona protetta del 
Parco, dalla quale si prosegue a piedi attraverso un agevole sentiero sterrato di circa 500 metri. Distanze: Spiaggia a 1.800 m, con navetta gratuita (circa 1.300 m) e sentiero nel 
parco (circa 500 m);  Santa Teresa Gallura a 12 km; Porto: Olbia a 60 km; Golfo Aranci a 70 km; Porto Torres a 85 km;  Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 62 Km. 
Sistemazione: 250 camere, spaziose e accoglienti, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, TV, mini-frigo, aria condizionata. La maggior parte dispone di patio o giardino. 
Possono essere doppie, matrimoniali, triple, quadruple (letto a castello). Si dividono in: camere classic, camere con terrazza e vista mare, e comode “Family” composte da due 
ambienti e un bagno. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e 
quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2021; verranno eventualmente attuati tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure 
necessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti gli ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di 
distanziamento e sanificazione necessarie, nel 2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alle strutture Club Esse.  
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno 
di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; 
assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 
10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito 
per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti).  Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet con tavoli non assegnati 
e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e 
internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun 
supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze 
alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Biberoneria: area attrezzata, 

dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla 
nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, 
formaggini, frutta di stagione).  Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico con spettacolare vista sulla baia di Monti Russu; reception 24h, hall, music bar, anfiteatro, 
spazio attrezzato per bambini, club house, bazar, piscina attrezzata con scivolo per bambini (cuffia obbligatoria), piscina per bambini (cuffia obbligatoria); campo polivalente 
basket e calcetto, 2 campi da tennis, tiro con l’arco, beach volley e beach tennis, 2 campi da bocce. Ampio parcheggio riservato non custodito. Negli spazi comuni è inoltre 
disponibile la connessione internet wi-fi gratuita. Possibilità di noleggio di gommoni e autovetture. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). 
Assistente in loco con numerose proposte di escursioni in particolare per il vicino arcipelago della Maddalena e per la Corsica.  Spiaggia: piccola concessione privata presso la 
spiaggia di Monti Russu (con navetta gratuita e ultimi 500 metri percorribili soltanto a piedi), attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento. La caletta è all’interno del 
Parco Naturale e pertanto non è permesso l’uso e la generazione di corrente elettrica. E’ vietato dar da mangiare agli animali. Animazione e Intrattenimento: Il Club Esse 
Gallura Beach è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata, centro e polmone di 
tutti gli appuntamenti, piscina per bambini, il music bar e l’anfiteatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco 
programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 8 giugno al 21 
settembre. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e 
sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con 
assistenza specializzata e area giochi attrezzata. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo in piscina per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi 
di ruolo e di società. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dai 3 anni da pagare in loco dal 8 giugno al 21 settembre. Include: accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) e alla 
spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, fitness, acquagym, green volley, 
beach volley e beach tennis, calcetto, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della 
culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta.  Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, 
(max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio.  IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un 
braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.  INIZIO E FINE SOGGIORNO: 
martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.  SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi 
infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 22/08. Inizio 
soggiorno con la cena. I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e 
all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 

 
   

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

 
PERIODI NOTTI 

TARIFFE SCONTATE A PERSONA 
TARIFFA 

UFFICIALE 
SOGGIORNO 

3° LETTO 
3/13 ANNI 

4° LETTO 
3/13 ANNI 

(*) 

5° LETTO 
3/13 ANNI  

(**) 

3°/4°/5° 
LETTO 

13/18ANNI (**) 

3°/4°/5° 
LETTO 

DAI 18 ANNI 
(**) 

 
CON NAVE 

TARIFFA 
SCONTATA 

SOGGIORNO 

01/06 – 08/06 7 393 346 385 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

08/06 – 15/06 7 423 378 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

15/06 – 22/06 7 516 472 525 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

22/06 – 29/06 7 593 535 595 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

29/06 – 06/07 7 654 598 665 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

06/07 – 13/07 7 685 630 700 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

13/07 – 20/07 7 685 630 700 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

20/07 – 27/07 7 716 661 735 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

27/07 – 03/08 7 716 661 735 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

03/08 – 10/08 7 808 756 840 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

10/08 – 17/08 7 993 945 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

17/08 – 24/08 7 962 913 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

24/08 – 31/08 7 747 693 770 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

31/08 – 07/09 7 577 535 595 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

07/09 – 14/09 7 423 378 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

14/09 – 21/09 7 393 346 385 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

POSSIBILITA’ DI QUOTAZIONI FINO A 11 NOTTI 
(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04: 4° LETTO 3/13 ANNI GRATIS IN LETTO A CASTELLO DISPONIBILE PER UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE 
SPECIALE COPPIA: RIDUZIONE 10% IN DOPPIA O MATRIMONIALE (ANCHE CON 1 INFANT 0-3 ANNI). 
(**) 5°LETTO SOLO NELLE CAMERE FAMILY CON RELATIVO SUPPLEMENTO 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE 
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; DOPPIA USO SINGOLA: 25% 
DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI 
DA TABELLA); SPECIALE “FOR 4”: 4 PERSONE (DAI 3 ANNI)  IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO) OFFERTA APPLICABILE 
ANCHE IN CAMERA FAMILY CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO E RELATIVO SUPPLEMENTO FAMILY; SPECIALE CAMERA 
TERRAZZA: CAMERE CON TERRAZZA E VISTA MARE, SUPPLEMENTO EURO 20 AL GIORNO A CAMERA; SUPPL. FAMILY : 4 E 5 POSTI LETTO (DISPONIBILE 
ANCHE PER 3 OCCUPANTI CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE) SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL GIORNO A CAMERA; ESSE PLUS: EURO 30 AL GIORNO A 

CAMERA; SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE IN SOLO SOGGIORNO, 

1,80 QUOTE CON NAVE GRATIS; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, EURO 50 A SETTIMANA (EURO 
10 AL GIORNO IN PIU’ PER OGNI GIORNO SUPPLEMENTARE) DA PAGARE IN LOCO; TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 08/06 al 21/09 DAI 3 ANNI, 6 EURO AL 
GIORNO DA PAGARE IN LOCO.  IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE DARD E DELLA INFANT CARD 
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: CLUB ESSE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI QUALORA LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ 
COMPETENTI LO  RENDESSERO NECESSARIO 

http://www.bestholiday.it/struttura/club-esse-gallura-beach-village/


 

  

CLUB ESSE POSADA****  PALAU – SARDEGNA    
http://www.bestholiday.it/struttura/club-esse-posada/ 
 

Posizione: Il CLUB ESSE POSADA sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al Parco di La Maddalena. Il resort è diviso in due corpi: “Sa Posada”, 
con le sue 116 camere in rigoroso stile Sardo, e “Sa Marina” con 55 ampie camere, situate nella discesa verso il mare a 50 mt dalla spiaggia attrezzata, disponibili senza 
supplemento. “Sa Posada” in lingua Sarda significa “luogo di ristoro” ed esprime pienamente il senso antico dell’ospitalità in Sardegna basato sul tempo e sul rispetto. Distanze: 
Direttamente sul mare; Palau a 500 metri; Porto: Olbia a 42 km; Golfo Aranci a 48 km; Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 44 Km. Sistemazione: le 171 camere sono distribuite 
tra il corpo centrale e la zona marina, si dividono in doppie, matrimoniali, triple e quadruple (alcune con letto a castello). Sono tutte dotate di servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, aria condizionata autonoma, mini-frigo, TV e telefono. Le camere “Balcony” sono disponibili con supplemento e dispongono di un balcone (ai piani superiori) o di 
un patio (piano terra), attrezzato con sedie. Le Family per 4 / 5 persone, situate nella zona “Sa Marina”, sono costituite da camera matrimoniale e soggiorno con divano letto 
matrimoniale o letto a castello ed un bagno, soluzione ideale per le famiglie. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento 
della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2021; verranno eventualmente attuati tutti i protocolli di prevenzione e 
controllo implementando i servizi con le procedure necessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere 
serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie, nel 2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alla 
struttura. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito 
nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del 
soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un 
lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e 
giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per 
ospiti con altri trattamenti).  Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare 
i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, 
frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra 
chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti 
specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù 
speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile 
senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati 
(brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, 
attrezzature e sport: ristorante in stile sardo climatizzato con ampio dehors attrezzato; reception 24h, hall; 2 piscine (cuffia obbligatoria); campo da tennis e da calcetto, beach 
volley; piano bar, teatro, bazar; ampio parcheggio pubblico esterno non custodito. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. Acquisto su ordinazione di 
riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter. Ricco 
programma di escursioni. Spiaggia: Spiaggia di sabbia con ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento; beach volley, attività di animazione e Hero Camp. 
A 100 metri, Bau Bau Palau, spiaggia comunale riservata ai nostri amici a quattro zampe.  Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Posada è un grande villaggio con formula 

club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come le 2 piscine, la spiaggia, il piano bar e il teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione 
accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e 
condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 8 giugno al 21 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e 
fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e 
sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. “Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza 
nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young 
Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.  Tessera Club “Esse Card”: 
obbligatoria dal 1 giugno al 21 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a 
esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club; fitness, acquagym; beach volley, calcetto, uso delle canoe; balli di gruppo; accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant 
Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su 
richiesta. Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio. A 100 mt “Bau Bau Palau”: 
spiaggia comunale con servizi personalizzati e libero accesso al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe.  IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di 
indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.  INIZIO E FINE 

SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.  SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai 
soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 
22/08.Inizio soggiorno con la cena. I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla 
conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 

 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

TARIFFE SCONTATE  A PERSONA 3° LETTO 
3/13 ANNI 

3° LETTO 
13/18 ANNI (*) 

4°/5° LETTO 
3/18 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 18 ANNI PARTENZE NOTTI CON NAVE TARIFFA SCONTATA 

SOGGIORNO 
TARIFFA                

UFFICIALE SOGGIORNO 

18/05 – 25/05 7 423 378 420 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

25/05 – 01/06 7 423 378 420 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

01/06 – 08/06 7 485 441 490 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

08/06 – 15/06 7 550 504 560 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

15/06 – 22/06 7 645 598 665 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

22/06 – 29/06 7 720 661 735 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

29/06 – 06/07 7 815 756 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

06/07 – 13/07 7 845 787 875 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

13/07 – 20/07 7 845 787 875 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

20/07 – 27/07 7 875 819 910 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

27/07 – 03/08 7 875 819 910 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

03/08 – 10/08 7 1.035 976 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

10/08 – 17/08 7 1.190 1.164 1.260 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

17/08 – 24/08 7 1.160 1.102 1.225 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

24/08 – 31/08 7 875 850 945 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

31/08 – 07/09 7 735 693 770 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

07/09 – 14/09 7 615 567 630 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

14/09 – 21/09 7 515 472 525 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

21/09 – 28/09 7 423 378 420 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

28/09 – 05/10 7 423 378 420 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU 

RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; 
 RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA); SPECIALE “FOR 4”: 4 PERSONE (DAI 3 ANNI)  IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE 
(LETTO A CASTELLO) OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA FAMILY CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO; DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO 
IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); SUPPLEMENTO “BALCONY”: EURO 10 AL GIORNO A CAMERA; FAMILY  “SA MARINA”: 4 E 5 POSTI LETTO (IN ALCUNI CASI 
CON LETTO A CASTELLO), DISPONIBILI SENZA SUPPLEMENTO FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD 
ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, EURO 10 AL GIORNO O EURO 50 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO, AMMESSI NELLA SPIAGGIA BAU BAU PALAU, A 200 M DALLA STRUTTURA; 

ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO, A CAMERA; SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE IN SOLO 

SOGGIORNO,1,80 QUOTE CON NAVE GRATIS; TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 01/06 AL 21/09 DA 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO. 
INCLUDE: ACCESSO ALLE PISCINE (CUFFIA OBBLIGATORIA) E ALLA SPIAGGIA ATTREZZATA CON OMBRELLONI SDRAIO E LETTINI A ESAURIMENTO, ATTIVITÀ DEL HERO CAMP E 
YOUNG CLUB; FITNESS, ACQUAGYM, BEACH VOLLEY, CALCETTO, USO DELLE CANOE; BALLI DI GRUPPO; ACCESSO AL TEATRO PER GLI SPETTACOLI SERALI. IL MANCATO UTILIZZO 
DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD. EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: CLUB ESSE SI RISERVA IL 
DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI QUALORA LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ COMPETENTI LO RENDESSERO NECESSARIO 

 

http://www.bestholiday.it/struttura/club-esse-posada/


 

  

CLUB ESSE CALA BITTA***     BAJA SARDINIA - SARDEGNA   
http://www.bestholiday.it/struttura/club-esse-cala-bitta/ 
 
Il CLUB ESSE CALA BITTA è il primo villaggio con animazione della Costa Smeralda e riesce perfettamente a conciliare l’informalità della formula club con la mondanità tipica 
della costa. Struttura storica di grande fascino, tra le prime della zona, è a Baja Sardinia, in località Cala Bitta, direttamente sul mare e a pochi minuti dalle spiagge più rinomate 
della Sardegna. È l’ideale punto di partenza per accedere sia alla Costa Smeralda, sia alle spiagge del nord Sardegna, Palau e Santa Teresa Gallura. Il resort ha intrapreso un 
profondo piano di ristrutturazione e riqualificazione per collocarsi tra i migliori hotels della Costa Smeralda, molte camere, in vendita come superior, e il ristorante sono già stati 
ultimati. Gli ampi spazi, le attrezzature e le attività dell'animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento. Distanze: 
Spiaggia: a 30 metri; Baja Sardinia a 2 km; Porto Cervo a 5 km, Porto Rotondo a 22 km; Porto: Olbia a 30 km; Golfo Aranci a 36 km; Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 34 Km. 
Sistemazione: le 130 ampie camere sono così distribuite: zona “Limoni”, sviluppate su un porticato intorno al cortile e giardino dei limoni; zona “Pineta”, villette e piccole 
costruzioni immerse nel verde e zona “Piscina”. Sono tutte dotate di aria condizionata, tv, mini-frigo, asciugacapelli e servizi. Si dividono in camere superior, completamente 
ristrutturate e rinnovate, e camere standard con arredi essenziali. Sono disponibili camere doppie, matrimoniali, triple, quadruple e comode “Family” composte da due camere e 
un bagno. Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2021; 
verranno eventualmente attuati tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure necessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione 
nella quale abbiamo consentito a tutti gli ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie, nel 2020 non 
sono stati registrati casi di contagio collegati alla struttura. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: 
Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la 
camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia 
dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno, nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad 
eccezione di libri e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 
10 a persona per ospiti con altri trattamenti).  
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con una ampia scelta di antipasti, primi, secondi, 

contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino 
bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze 
alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: Risto 
Mini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai 
piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina 
con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, 
frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato e rinnovato, con splendida vista sul mare, reception 24h, hall, music bar, sala Tv, ludoteca 
attrezzata per bambini, club house, bazar, piscina (cuffia obbligatoria), ampio parcheggio riservato non custodito. Tutti gli ambienti sono dotati di aria condizionata. Negli spazi 
comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. Servizio navetta gratuito per le spiagge limitrofe di Baja Sardinia e Porto Sole. Acquisto su ordinazione di riviste e 
giornali. Possibilità di noleggio autovetture, scooter. Ricco programma di escursioni in particolare per il vicino arcipelago della Maddalena con partenza diretta dal porticciolo della 
baia. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Spiaggia: spiaggia di sabbia a 30 metri dall’hotel, ampia disponibilità di 
ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento, beach volley, beach tennis e giochi per bambini. A 50 metri dalla spiaggia, porticciolo per piccole imbarcazioni. Animazione e 
Intrattenimento: il Club Esse Cala Bitta è il primo grande villaggio con formula club della Costa Smeralda. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, 
come la grande piscina attrezzata (cuffia obbligatoria), la spiaggia di sabbia con giochi, il music bar e il teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri 
ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono 
garantiti dal 8 giugno al 21 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il 
pinguino “Pink Hero”, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. “Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni 

ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, 
laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, 
giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria 
(alimenti di base forniti) con accesso 24h.. Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese 
obbligatorio. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E 
PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad 
esaurimento di disponibilità. SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per 
tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 22/08. I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio 
soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 

 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

TARIFFE SCONTATE A PERSONA 3° LETTO 
3/13 ANNI 

3° LETTO 
13/18 

ANNI (*) 

4°/5° LETTO 
3/18 ANNI 

(**) 
 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 18 ANNI 

(**) 
 

PERIODI NOT
TI 

STANDARD SUPERIOR TARIFFA UFFICALE 
CON NAVE SOLO SOGG. CON 

NAVE 
SOLO SOGG. STANDARD SUPERIOR 

28/05 – 04/06 7 423 378 454 409 420 455 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

01/06 – 08/06 7 423 378 454 409 420 455 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

08/06 – 15/06 7 485 455 547 472 490 525 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

15/06 – 22/06 7 585 535 678 598 595 665 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

22/06 – 29/06 7 662 598 755 661 665 735 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

29/06 – 06/07 7 724 661 816 724 735 805 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

06/07 – 13/07 7 755 693 878 787 770 875 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

13/07 – 20/07 7 755 693 878 787 770 875 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

20/07 – 27/07 7 816 756 939 850 840 945 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

27/07 – 03/08 7 939 756 939 850 840 945 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

03/08 – 10/08 7 939 882 1.070 976 980 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

10/08 – 17/08 7 1.101 1.039 1.224 1.134 1.155 1.260 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

17/08 – 24/08 7 1.070 1.008 1.193 1.102 1.120 1.225 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

24/08 – 31/08 7 816 756 939 850 840 945 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

31/08 – 07/09 7 678 630 770 693 700 770 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

07/09 – 14/09 7 554 504 616 567 560 630 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

14/09 – 21/09 7 454 409 485 441 455 490 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

17/09 – 24/09 7 454 409 485 441 455 490 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

POSSIBILITA’ DI QUOTAZIONI FINO A 11 NOTTI 
 (**) 5° LETTO SOLO NELLE CAMERE FAMILY BICAMERA SUPERIOR CON RELATIVO SUPPLEMENTO; INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni,  euro 7 al giorno da pagare in 
loco. include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; RIDUZIONE MEZZA 
PENSIONE: euro 7 al giorno a persona (riduzioni  da tabella); DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità);  SPECIALE ADULTO CON 
BAMBINO: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote in solo soggiorno, 1,80 quote con nave gratis; speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 
quote intere (letto a castello); offerta applicabile anche in camera family con riduzione bambino e/o adulto per quinto letto e relativo supplemento family; SPECIALE FAMIGLIA (4/5 
PERSONE SENZA LIMITI DI ETA’): sistemazione in 2 camere vicine con applicazione di 3,5 quote per 4 occupanti (2 doppie), 4 quote intere per 5 occupanti (doppia + tripla); FAMILY 
BICAMERA STANDARD : da 4 posti letto (disponibile anche per 3 occupanti con un minimo di 2,5 quote) supplemento di euro 30 al giorno a camera (sulla tariffa standard); FAMILY 
BICAMERA SUPERIOR : da 4 e 5 posti letto (disponibile anche per 3 occupanti con un minimo di 2,5 quote) supplemento di euro 30 al giorno a camera (sulla tariffa superior); ESSE 
PLUS: euro 40 al giorno a camera; ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, euro 50 a settimana (euro 10 al giorno in piu’ 
per ogni giorno supplementare) da pagare in loco; TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 01/06 al 21/09 dai 3 anni, 6 euro al giorno da pagare in loco. include: accesso alla 
piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento, attivita’ del hero camp e young club, fitness, acquagym, beach volley e beach tennis, 
uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali.  

http://www.bestholiday.it/struttura/club-esse-cala-bitta/


 

  

CLUB ESSE ROCCARUJA****   STINTINO – SARDEGNA   
http://www.bestholiday.it/struttura/club-hotel-roccaruja/ 
 
Posizione: Il CLUB ESSE ROCCARUJA, si affaccia su un tratto di mare cristallino considerato fra i più belli del mondo per i suoi colori e le sue trasparenze. Tra le prime 
strutture ricettive nate in Sardegna, vanta una spettacolare posizione dominante sulla baia che permette alle molte camere vista mare un risveglio ai raggi del sole di una delle più 
incantevoli albe dell’intera Sardegna. Il Resort è circondato da un paesaggio selvaggio e incontaminato e si affaccia su uno degli scenari più suggestivi del mare sardo di fronte 
all’isola dell’Asinara. Distanze: Spiaggia: direttamente sul mare, spiaggia “La Pelosa” 200 mt; Stintino a 4 km ; Porto: Porto Torres a 32 km; Olbia a 151 km;  Aeroporto: Alghero 
Fertilia a 51 km; Olbia Costa Smeralda a 147 km. Sistemazione: le 135 camere sono dotate di servizi privati completi di vasca con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, 
mini-frigo, cassaforte, TV e telefono e si affacciano sullo splendido scenario dell’isola dell’Asinara. Si dividono in camere doppie, matrimoniali, triple, quadruple con letto a castello 
e Family Garden con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto. Sono suddivise parte nel corpo centrale, la maggior parte con vista mare, e parte nel giardino del resort, zona Garden, 
senza vista mare, ma più spaziose e adatte alle famiglie numerose. Le camere vista mare sono disponibili con supplemento. Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento della 
pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2021; verranno eventualmente attuati tutti i protocolli di prevenzione e 
controllo implementando i servizi con le procedure necessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere 
serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie, nel 2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alla 
struttura. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito 
nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del 
soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per 
tutta la durata del soggiorno (esclusa prima fila, a pagamento) con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di 
libri e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona 
per ospiti con altri trattamenti).  Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività 
nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera 
pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso 
della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono 
disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per la colazione, su richiesta, sono disponibili alcuni 
prodotti per celiaci.  Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area 
apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali 
alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT 
intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato, reception 24h, bar, hall, piscina adulti 
(cuffia obbligatoria), parco per bambini con piscina dedicata (cuffia obbligatoria); 2 campi da tennis polivalenti in erba sintetica utilizzabili per calcetto. Wi-fi nelle aree comuni. 
Beach volley e beach tennis, piano bar, biliardo. Spiaggia privata, sala congressi, teatro, bazar Club Esse e artigianato locale. Possibilità di noleggio gommoni e ricco programma 
di escursioni per la vicina isola dell’Asinara, per Alghero, per l’arcipelago de La Maddalena e altre ancora, tutte con partenza diretta dall’hotel. Pontile privato per piccole 
imbarcazioni. Centro diving. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia.  
 Spiaggia: Spiaggia di sabbia attrezzata con beach volley e beach tennis, centro nautico. Disponibilità per ogni camera di un ombrellone con una sdraio ed un lettino senza 
assegnazione (ad eccezione della formula “Esse Plus”) a partire dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco.  Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Roccaruja è un 
grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il piano bar e il teatro. Il 
sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e 
divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 8 giugno al 21 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione 
soft con intrattenimento serale, tornei e fitness.  Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività 
ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri 
piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax 
per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 1 giugno al 21 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata 
con ombrelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, beach volley e beach tennis, 
calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso 
della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta.  Animali domestici: ammessi uno per camera solo nella zona garden (max 
20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio.  IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto 
colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.  INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o 
venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.  SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, 
minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 22/08. Inizio soggiorno con la 
cena. I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in struttura). 
Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 

 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

 
PERIODI 

NOTT
I 

TARIFFE SCONTATE  A PERSONA TARIFFA 
UFFICALE 

 

3° LETTO 
3/6 ANNI 

3° LETTO 
6/13 ANNI 

4°/5° LETTO 
3/13 ANNI 

3°/4°/5° 
LETTO 

DAI 13 ANNI 
CON NAVE TARIFFA 

SCONTATA 

21/05 – 28/05 7 454 409 455 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

25/05 – 01/06 7 454 409 455 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

01/06 – 08/06 7 485 441 490 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

08/06 – 15/06 7 616 567 630 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

15/06 – 22/06 7 739 693 770 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

22/06 – 29/06 7 816 756 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

29/06 – 06/07 7 878 819 910 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

06/07 – 13/07 7 939 882 980 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

13/07 – 20/07 7 939 882 980 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

20/07 – 27/07 7 978 913 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

27/07 – 03/08 7 978 913 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

03/08 – 10/08 7 1.132 1.071 1.190 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

10/08 – 17/08 7 1.286 1.228 1.365 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

17/08 – 24/08 7 1.255 1.197 1.330 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

24/08 – 31/08 7 978 913 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

31/08 – 07/09 7 800 756 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

07/09 – 14/09 7 678 630 700 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

14/09 – 21/09 7 533 441 490 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

21/09 – 28/09 7 454 409 455 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

24/09 – 01/10 7 454 409 455 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, 
EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; RIDUZIONE 
MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA); SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 
ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE IN SOLO SOGGIORNO, 1,80 QUOTE CON NAVE GRATIS. FAMILY GARDEN DOPPIO AMBIENTE: 4 E 5 
POSTI LETTO (LETTI PIANI), DISPONIBILI SENZA SUPPLEMENTO FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’; SPECIALE “FOR 4”: 4 PERSONE (DAI 3 ANNI) 
IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO); OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA QUINTUPLA CON RIDUZIONE BAMBINO 
E/O ADULTO PER QUINTO LETTO; CAMERA VISTA MARE: SUPPLEMENTO EURO 20 EURO AL GIORNO A CAMERA IN TUTTI I PERIODI; DOPPIA USO 
SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ). ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA; ANIMALI 
DOMESTICI: AMMESSI UNO A CAMERA (PESO MAX 20 KG) NELLE CAMERE GARDEN E AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, 10 EURO AL GIORNO O 50 
EURO A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO. TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 01/06 AL 21/09 DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A 
PERSONA DA PAGARE IN LOCO 

http://www.bestholiday.it/struttura/club-hotel-roccaruja/


 

  
 

 

CLUB ESSE MEDITERRANEO ****  MONTESILVANO – ABRUZZO  
http://www.bestholiday.it/struttura/club-esse-mediterraneo/ 
  
Posizione: Il CLUB ESSE MEDITERRANEO è situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le camere. La spiaggia privata e 
attrezzata, a uso esclusivo dei nostri ospiti, è collegata direttamente alla piscina e al resort e rende il Club Esse Mediterraneo ideale per le famiglie con i bambini che dispongono 
di ampi spazi comuni in cui muoversi. Distanze: Spiaggia: direttamente sul mare; Montesilvano a 1 km; Pescara a 9 km; Stazione ferroviaria: Montesilvano a 1,5 km ; Aeroporto: 
Pescara Internazionale d’Abruzzo a 13 km. Sistemazione: 144 camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, mini-
frigo, la maggior parte con piccolo balcone vista mare. Si dividono in camere superior, completamente ristrutturate e rinnovate, e camere standard con arredi essenziali e 
moquette. Sono disponibili doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintuple con letto a castello, e comode “Family” composte da due camere e un bagno. Sono disponibili 
camere per ospiti diversamente abili. Limitazioni COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione 
estiva 2021; verranno eventualmente attuati tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure necessarie già collaudate con successo nel 2020, 
stagione nella quale abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie, 
nel 2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alla struttura. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità 
in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con 
possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; 
assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno nelle prime file con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; 
parcheggio privato; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali).  Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente 
a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con 
ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a 
pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli 
alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. 
Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. 
Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base 
preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e 
parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 
24h, sala congressi, bar centrale, pool bar, piscina e piscina bambini (cuffia obbligatoria), ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo polivalente da 
tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, parcheggio privato non custodito a pagamento, soggetto a disponibilità limitata. 
Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Wi-fi gratuito nelle aree comuni. Servizio di lavanderia. 
Possibilità di noleggio biciclette, auto, scooter. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che digrada dolcemente, 
attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini per ogni camera; prima fila a pagamento in loco.  Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Mediterraneo è un grande villaggio con 
formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il teatro e lo spazio esterno per i corsi di ballo e 
la discoteca. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che 
coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 6 giugno al 19 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una 
animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli 
con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette 
ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area 
relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di 
società. Settimane Shiatsu: nei periodi 13/06-11/07 e 05/09-12/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con 
rilascio di attestato finale.  Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 6 giugno al 19 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e 
alla spiaggia attrezzata (dalla seconda fila, prima fila a pagamento da prenotare e pagare in loco), le attività Hero Camp e Young Club, utilizzo delle installazioni sportive e 
ricreative, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, music bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. 
Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per 
camera (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio.  IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un 
braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: 
domenica. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.  SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, 
minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 22/08. I limiti di età si intendono 
sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant 
card obbligatoria). 
 

 
 

.PERIODI 

 
 

NOTTI 

TARIFFA IN PENSIONE COMPLETA 
BEVANDE INCLUSE 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

STANDARD SUPERIOR 3° LETTO 
3/13 ANNI 

4° LETTO 
3/13 ANNI 

(*) 

5° LETTO 
3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
13/18 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 18 ANNI TARIFFA 

SCONTATA 
TARIFFA 

UFFICIALE 
TARIFFA 

SCONTATA 
TARIFFA 

UFFICIALE 

30/05 – 06/06 7 359 399 378 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

06/06 – 13/06 7 359 399 378 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

13/06 – 20/06 7 441 490 472 525 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

20/06 – 27/06 7 504 560 535 595 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

27/06 – 04/07 7 576 630 598 665 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

04/07 – 11/07 7 630 700 661 735 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

11/07 – 18/07 7 630 700 661 735 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

18/07 – 25/07 7 661 735 693 770 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

25/07 – 01/08 7 661 735 693 770 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

01/08 – 08/08 7 724 805 787 875 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

08/08 – 15/08 7 850 945 913 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

15/08 – 22/08 7 882 980 945 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

22/08 – 29/08 7 756 840 819 910 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

29/08 – 05/09 7 504 560 535 595 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

05/09 – 12/09 7 378 420 409 455 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

12/09 – 19/09 7 359 399 378 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

19/09 – 26/09 7 359 399 378 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25% 

(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04: 4° LETTO 3/13 ANNI  GRATIS FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’ 

INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE 
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI 
SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA 
TABELLA); SPECIALE “FOR 4”: 4 PERSONE (DAI 3 ANNI) IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO) OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN 
CAMERA FAMILY E QUINTUPLA CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO E RELATIVO SUPPLEMENTO FAMILY; SUPPL. FAMILY 
(STANDARD O SUPERIOR): 3, 4 E 5 POSTI LETTO (DISPONIBILE CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE) SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL GIORNO A CAMERA; ESSE 
PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, EURO 

50 A SETTIMANA (EURO 10 AL GIORNO IN PIU’ PER OGNI GIORNO SUPPLEMENTARE) DA PAGARE IN LOCO; SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO 

CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE; TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 06/06 AL 19/09 DAI 3 ANNI, 6 
EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO. 
IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD 
LIMITAZIONI COVID-19: IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI SECONDO DISPOSIZONI GOVERNATIVE. 

http://www.bestholiday.it/struttura/club-esse-mediterraneo/


 

  
 

HOTEL CLUB SANTA SABINA****     OSTUNI (BR) – PUGLIA 
http://www.bestholiday.it/struttura/hotel-club-santa-sabina/ 

 
POSIZIONE: direttamente sul mare, a circa 8 km. da Ostuni, circa 20 km. da Brindisi e a 100 km. da Bari.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: armoniosamente inserito in un'area verde di 90.000 mq., si compone di un grazioso corpo centrale a 2 piani che si sviluppa 
lungo la piscina olimpionica e 3 blocchi laterali dove si trovano le camere standard. Percorrendo l'area piscina, lungo un vialetto che porta al mare, si 
incontrano la maggior parte delle nuovissime villette doppio vano e l'area sportiva. Camere Standard: 160, in stile mediterraneo, dispongono di servizi con 
asciugacapelli, telefono, aria condizionata, minifrigo, televisore, patio se al piano terra, terrazzino se al primo piano, bagno con box doccia rinnovato e 
ampliato in tutte le camere. Possono essere doppie/matrimoniali (dotate solo di porta-finestra), triple o quadruple (queste ultime tutte con letto a castello, 
letti bassi su richiesta e previa disponibilità), camere quintuple su richiesta e previa disponibilità (camere quadruple adattate a quintuple); non disponibili 
camere comunicanti; possibilità di sistemazione in camere lato piscina (con supplemento in loco). Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non 
sono garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento € 25,00 a camera. Villette ecosostenibili: camere familiari doppio 
vano di 30mq, piano terra. Dotate di mini frigo, aria condizionata e zanzariere, due camere da letto, una matrimoniale e una doppia o tripla (terzo letto a 
ponte), un bagno finestrato con ampio box doccia e asciugacapelli; spazioso patio esterno attrezzato. Ogni camera da letto è dotata di porta finestra 
indipendente e tv a schermo piatto. Minimo 3 occupanti, massimo 5; per 3 occupanti minimo 2.5 quote paganti. RISTORAZIONE: ristorante climatizzato 
con prima colazione, pranzo e cena a buffet con tavoli assegnati, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza; acqua, vino e bevande 
alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra) inclusi ai pasti. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo assicurare l'assenza di 
contaminazione non avendo una cucina separata; far riferimento sempre al maitre in sala durante i pasti; per celiaci possibilità di pasti confezionati con 
microonde dedicato. MONDOTONDO CLUB: obbligatoria da pagare in loco, a notte dai 3 anni compiuti in poi che include: bevande alla spina (cola, 
aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari prestabiliti); animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), 
young club (13/17 anni) con attività, laboratori e giorni in base all'età; animazione serale con baby dance, piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema; 
servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi; utilizzo piscina olimpionica per adulti e piscina separata per bambini 
(cuffia obbligatoria); nei week end di giugno piscina olimpionica non disponibile per tornei di nuoto; utilizzo diurno area sportiva, 1 campo da calcio a 
5, 1 campo polivalente tennis/basket, area di tiro con l'arco, ping pong, campo da bocce e campo da green volley; (illuminazione notturna a pagamento ove 
possibile);Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete: 
sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliato, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei 
pasti principali a disposizione delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, 
pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, latte, omogeneizzati e frutta fresca. Non compresi nel forfait, latte fresco e latte per la prima 
infanzia sia liquido che in polvere. SPIAGGIA: dista circa 200 mt dal corpo centrale, di sabbia granulosa, si trova in una insenatura di mare trasparente dai 
colori cristallini dal fondo parzialmente roccioso, tipico di questo tratto di costa che si presenta frastagliato con piccole cale di sabbia, per l’accesso al mare 
è consigliato l’uso delle scarpette. Un ombrellone e due lettini per camera sono inclusi a partire dalla  seconda fila. Spiaggia dotata di bar e servizi igienici. 
ALTRI SERVIZI: parcheggio esterno gratuito, non custodito; wi fi gratuito nelle aree comuni; nuovo centro benessere (a pagamento); bazar (a pagamento); 
servizio escursioni. Tassa di soggiorno: pari ad € 1,50 a persona a notte dai 13 anni compiuti in poi, per soggiorni dal 01/06 al 30/09/2021 per un massimo 
di 5 pernottamenti consecutivi; i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno e di modificarne periodo di applicabilità ed importo. Detta 
tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella e dovrà essere pagata dal cliente direttamente in hotel. NB. "Tutte le attività di intrattenimento sono 
garantite dal 01 giugno all'11 settembre 2021; negli altri periodi alcune di esse potrebbero non essere attive. Le attività di intrattenimento mediamente svolte 
nella giornata di Ferragosto saranno distribuite durante tutta la settimana che va dal 15 al 22 agosto 2021. Tutte le attività ed i servizi offerti potrebbero 
subire delle variazioni anche nel corso della stagione per adeguamento ad eventuali disposizioni legislative imposte da enti locali e non, in merito ad 
epidemie o altre situazioni simili volte a tutelare un interesse superiore e/o di carattere nazionale ed internazionale". ANIMALI: ammessi di piccola taglia 
(max 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni,(piscina, ristorante e teatro). SOGGIORNI: minimo 7 notti da 
domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00, inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi 
anticipati al pranzo, eventuale pranzo del giorno di arrivo € 20,00 per adulto, € 15,00 per bambini 3/13 anni; non è consentito l'accesso in struttura prima 
delle ore 11:00 per far defluire le partenze. Sarà necessario fornire all'arrivo un documento di identità che certifichi i dati anagrafici di tutti gli Ospiti, bambini 
inclusi. 
 
 

PENSIONE COMPLETA -  TARIFFE SCONTATE - BEVANDE INCLUSE IN FORMULA “MONDOTONDO CLUB” 

 
PERIODI 

 
NOTTI 

 
CAMERA STANDARD 

 
VILLETTE (*) 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO 
3/14 ANNI 

4°/5° LETTO 
3/14 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 14 ANNI 

TARIFFA 
SCONTATA 

TARIFFA 
UFFICIALE 

TARIFFA 
SCONTATA 

TARIFFA 
UFFICIALE 

30/05 – 06/06 7 427 490 525 595 GRATIS 50% 30% 

06/06 – 13/06 7 427 490 525 595 GRATIS 50% 30% 

13/06 – 20/06 7 455 525 546 630 GRATIS 50% 30% 

20/06 – 27/06 7 525 595 609 700 GRATIS 50% 30% 

27/06 – 04/07 7 609 700 700 805 GRATIS 50% 30% 

04/07 – 11/07 7 644 735 735 840 GRATIS 50% 30% 

11/07 – 18/07 7 644 735 735 840 GRATIS 50% 30% 

18/07 – 25/07 7 672 770 763 875 GRATIS 50% 30% 

25/07 – 01/08 7 672 770 763 875 GRATIS 50% 30% 

01/08 – 08/08 7 742 854 833 959 GRATIS 50% 30% 

08/08 – 15/08 7 917 1.050 1008 1.155 GRATIS 50% 30% 

15/08 – 22/08 7 973 1.120 1064 1.225 GRATIS 50% 30% 

22/08 – 29/08 7 714 819 805 924 GRATIS 50% 30% 

29/08 – 05/09 7 581 665 672 770 GRATIS 50% 30% 

05/09 – 12/09 7 455 525 542 630 GRATIS 50% 30% 

12/09 – 19/09 7 427 490 525 595 GRATIS 50% 30% 

19/09 – 26/09 7 427 490 525 595 GRATIS 50% 30% 
 

PRENOTA PRIMA: PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2021 ULTERIORE SCONTO DEL 10% SULLE TARIFFE SCONTATE 
“TESSERA MONDOTONDO CLUB “A EURO 5 (ANZICHE’ EURO 11) A PERSONA AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO 

 

LE ETÀ SI INTENDONO SEMPRE NON COMPIUTE, ALL’ARRIVO IN HOTEL È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI. 
(*) SISTEMAZIONE IN VILLETTE: RICHIESTA OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE PAGANTI, (MIN. 2,5 QUOTE PER 2 ADULTI + 1 CHD 3/14 ANNI);  
TURLINO CARD: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO PER I BAMBINI 0/3 ANNI NON COMPIUTI EURO 70 A SETTIMANA CHE INCLUDE CULLA E UTILIZZO BIBERONERIA; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 A NOTTE; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EUR. 5 A NOTTE/A PERSONA; SUPPLEMENTO CAMERA LATO PISCINA: EURO 70 A 
SETTIMANA A CAMERA DA PAGARE IN LOCO; ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 10 KG). EURO 5 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (ESCLUSO LUOGHI 
COMUNI); SUPPLEMENTO SERVIZIO SPIAGGIA PRIMA FILA: (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI) EURO 70 A SETTIMANA DA RICHIEDERE E PAGARE IN LOCO; SPECIALE 
SINGLE: 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI PAGA 1 QUOTA INTERA ED IL SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 ADULTO  + 1 BAMBINO 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 
QUOTA  AL 50%; 1 ADULTO + 2 BAMBINI 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 QUOTA ALL'80%; TESSERA “MONDOTONDO CLUB”: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN 
LOCO (DAI 3 ANNI) EURO 11 AL GIORNO/ A PERSONA. TASSA DI SOGGIORNO: PARI AD EURO 1,50 A PERSONA A NOTTE DAI 13 ANNI COMPIUTI IN POI, PER SOGGIORNI 

DAL 01/06 AL 30/09 PER UN MASSIMO DI 5 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI.  

http://www.bestholiday.it/struttura/hotel-club-santa-sabina/


 

  

BLU SALENTO VILLAGE****   PORTO CESAREO - PUGLIA  

http://www.bestholiday.it/struttura/blu-salento-village/ 
 

POSIZIONE: Nel cuore del Salento, immerso in un meraviglioso scenario, il Blu Salento Village è situato vicino al mare e a 500 metri dal centro della piccola località di 
Sant’Isidoro in provincia di Lecce. Un’oasi di emozioni e relax dove abbandonarsi al mare cristallino e alla natura incontaminata dei dintorni, tra la storia e le leggende 
che avvolgono la costa, da Leuca a Porto Cesareo, fino all’estremo Capo di Santa Maria di Leuca. DESCRIZIONE E SERVIZI: Ampia ed accogliente, la struttura 
dispone di piscina per adulti con zona idromassaggio e piscina per bambini, (per entrambi cuffia obbligatoria, apertura dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 
19:00 soggetti a variazione), gradevole area bar fronte piscina dove si svolge il piano bar. A disposizione degli ospiti ampi spazi per le attività sportive: 3 campi 
polivalenti da tennis, calcetto, basket; ping pong. Percorso vita adiacente ai campi polivalenti, parcheggio privato di 220 posti + parcheggio ausiliare (ad esaurimento 
posti), deposito bagagli presso la hall. L’hotel dispone di un’ampia sala ristorante, 1 sala ristorante “Risto Blutto” per i ragazzi, vicina al ristorante principale, 
biberoneria vicina al ristorante principale, dove sono disponibili pappe, ecc. (no omogeneizzati). aperta h.24:00, ad orari e periodi prestabiliti è presente un’operatrice. 
Connessione Wi-Fi nella hall (inclusa), aree per le attività di animazione, sala tv, edicola/bazar, teatro con 700 posti a sedere, parco giochi esterno con zona miniclub. 
L’equipe di animazione offre intrattenimenti giornalieri e serali ad orari e periodi prestabiliti. Possibilità di splendide attività di snorkeling, diving, servizio escursioni 
esterno e visita delle bellissime insenature del Parco Marino con personale specializzato. Ricco è anche il programma di escursioni via terra. Il miniclub e lo junior club 
offrono, ad orari e in periodi prestabiliti, attività di intrattenimento giornaliero per bambini e ragazzi. Camere: sono 282 standard di circa 20 mq, distribuite in 
costruzioni tipicamente mediterranee.  Eleganti ed accurate, sono fornite di aria condizionata, bagno con doccia, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar 
(riempimento su richiesta a pagamento) con pavimento in piastrelle e non hanno vista mare. Suite: sono 21, di cui 11 con balcone al primo piano e 10 con 
patio/giardino situate verso il parcheggio o ristorante. Fornite di aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento su richiesta, a 
pagamento), tutte dotate di doccia. Sono composte da 2 ambienti separati (camera da letto+ soggiorno con 3°/4° letto poltrone). Pavimento in piastrelle. Trattamento: 
Il trattamento previsto è in pensione completa con prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande self-service (vino della casa ed acqua incluse ai 
pasti). Tutti coloro che vorranno trascorrere la giornata visitando le meravigliose spiagge vicine, potranno richiedere un comodo e completo cestino pranzo. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la 
totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile 
trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in 
base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano 
valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria 
personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. L’hotel dispone anche di Biberoneria con alcuni alimenti base 
per preparare le pappe (non sono forniti latte ed omogeneizzati). Descrizione Gold Package: (applicabile per soggiorni di min 7 notti. Servizio disponibile dal 13/06 al 
12/09) sistemazione in suite, servizio pasti in saletta VIP con buffet dedicato di antipasti e dolci. Bevande in bottiglia: acqua minerale e vino di etichette selezionate, 
servizio spiaggia in prima con n.1 ombrellone e 2 lettini per camera, cestino di frutta in camera all’arrivo, teli mare con cambio giornaliero, servizio Wi Fi disponibile in 
camera. La spiaggia: appena al di là della strada, è di sabbia bianca e fine ed è attrezzata: Servizio spiaggia ad esaurimento posti (da prenotare e pagare 
esclusivamente in loco all’arrivo):  gratuito dal 23/05 al 30/05 e dal 26/09 al 03/10 ;altri periodi facoltativo a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini a camera) fino ad 
esaurimento posti: dal 30/05 al 27/06 e dal 29/08 al 26/09: euro 22  al giorno, oppure euro 120 a settimana per 1°  e 2° fila;  euro 13 al giorno, oppure 70 a settimana 
dalla 3° alla 6° fila; euro 11 al giorno oppure euro 60 a settimana dalla 7° alla 10° fila. dal 27/06 al 01/08: euro 29 al giorno oppure euro 165 a settimana per la 1° e 2° 
fila; euro 21 al giorno, oppure 115 a settimana dalla 3° alla 6° fila;  euro 19 al giorno, oppure  euro 105 a settimana dalla 7° alla 10° fila; dal 01/08 al 29/08: euro 32 al 
giorno oppure euro 180 a settimana per la 1° e 2° fila; euro 23 al giorno, oppure 130 a settimana dalla 3° alla 6° fila;  euro 22 al giorno, oppure  euro 120 a settimana 
dalla 7° alla 10° fila. TESSERA CLUB: (servizi attivi dal 06/06 al 12/09): Da pagare in loco dai 6 anni, include animazione diurna e serale, mini club 4/12 anni, 
piscina, corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture sportive secondo programma di animazione. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta a pagamento. 
SOGGIORNI: Dalla cena della Domenica (consegna camere ore 17:00) al pranzo della Domenica (rilascio camere ore 10:00); non si accettano arrivi per il pranzo. 
 

PERIODO NOTTI 

 

PENSIONE COMPLETA 
BEVANDE INCLUSE 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

TARIFFA 
SCONTATA 

TARIFFA 
UFFICIALE 

3° LETTO 
2/6 ANNI (*) 

4° LETTO 
2/6 ANNI (*) 

3°/4° LETTO 
6/12  ANNI (*) 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

23/05 – 30/05 7 371 490 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 

30/05 – 06/06 7 371 490 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 
06/06 – 13/06 7 455 590 GRATIS 50% 50% 50% 
13/06 – 20/06 7 490 640 GRATIS 50% 50% 50% 
20/06 – 27/06 7 532 690 GRATIS 50% 50% 50% 
27/06 – 04/07 7 588 760 50% 50% 50% 50% 
04/07 – 11/07 7 609 795 50% 50% 50% 50% 
11/07 – 18/07 7 665 860 50% 50% 50% 50% 
18/07 – 25/07 7 665 860 50% 50% 50% 50% 
25/07 – 01/08 7 665 860 50% 50% 50% 50% 
01/08 – 08/08 7 798 990 50% 50% 50% 50% 
08/08 – 15/08 7 931 1.160 50% 50% 50% 50% 
15/08 – 22/08 7 931 1.160 50% 50% 50% 50% 
22/08 – 29/08 7 798 990 50% 50% 50% 50% 
29/08 – 05/09 7 693 860 GRATIS 50% 50% 50% 
05/09 – 12/09 7 553 690 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 
12/09 – 19/09 7 455 590 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 
19/09 – 26/09 7 371 490 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 
26/09 – 03/10 7 371 420 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 

 
(*) BAMBINI 2/12 ANNI, QUANDO GRATIS IN CAMERA CON 2 ADULTI, PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI RID. 50% 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA, SU RICHIESTA SE IN CAMERA CON 1 SOLO ADULTO, VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO 
SINGOLA (SU RICHIESTA); CULLA: DA PAGARE IN LOCO EURO 10 EURO AL GIORNO (PASTI ESCLUSI); RID. 5° LETTO: 50% DAI 2 ANNI, DISPONIBILE SU 
RICHIESTA IN CAMERA STANDARD O SUITE (con supplemento); SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 50%;SUPPLEMENTO CAMERA CON TERRAZZO: 
EURO 50 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO SUITE: EURO 50 FINO AL 27/06 E DAL 05/09 AL 03/10, EURO 100 A CAMERA AL GIORNO DAL 27/06 AL 05/09; 
SUPPLEMENTO SUITE CON GOLD PACKAGE: SU RICHIESTA  FINO A 5 PAX (5° LETTO SEMPRE SU RICHIESTA): DAL 13/06 AL 27/06 E DAL 05/09 AL 12/09 EURO 
120 PER CAMERA  AL GIORNO,  DAL 27/06 AL 05/09 EURO 200 PER CAMERA  AL GIORNO; SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 20 AL GIORNO 
SU RICHIESTA (NON AMMESSI NELLE AREE COMUNI, INCLUSI PISCINA E RISTORANTE); SERVIZIO SPIAGGIA AD ESAURIMENTO POSTI (DA PRENOTARE E 
PAGARE ESCLUSIVAMENTE IN LOCO ALL’ARRIVO): DAL 23/05 AL 16/05 NON DISPONIBILE;  GRATUITO DAL 23/05 AL 30/05 E DAL 26/09 AL 03/10 ;ALTRI 
PERIODI FACOLTATIVO A PAGAMENTO (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI A CAMERA), FINO AD ESAURIMENTO POSTI: DAL 30/05 AL 27/06 E DAL 29/08 AL 26/09: 
EURO 22  AL GIORNO, OPPURE EURO 120 A SETTIMANA PER 1°  E 2° FILA;  EURO 13 AL GIORNO, OPPURE 70 A SETTIMANA DALLA 3° ALLA 6° FILA; EURO 11 
AL GIORNO OPPURE EURO 60 A SETTIMANA DALLA 7° ALLA 10° FILA. DAL 27/06 AL 01/08: EURO 29 AL GIORNO OPPURE EURO 165 A SETTIMANA PER LA 1° E 
2° FILA; EURO 21 AL GIORNO, OPPURE 115 A SETTIMANA DALLA 3° ALLA 6° FILA;  EURO 19 AL GIORNO, OPPURE  EURO 105 A SETTIMANA DALLA 7° ALLA 10° 
FILA; DAL 01/08 AL 29/08: EURO 32 AL GIORNO OPPURE EURO 180 A SETTIMANA PER LA 1° E 2° FILA; EURO 23 AL GIORNO, OPPURE 130 A SETTIMANA DALLA 
3° ALLA 6° FILA;  EURO 22 AL GIORNO, OPPURE  EURO 120 A SETTIMANA DALLA 7° ALLA 10° FILA. TESSERA CLUB: SETTIMANALE OBBLIGATORIA DAL 06/06 

AL 12/09, DA PAGARE IN LOCO 6/12 ANNI EURO 20 A ( EURO 4 AL GIORNO); DAI 12 ANNI EURO 35 ( EURO 7); 0/6 ANNI  GRATIS;  
SPECIALE SINGLE + 1 BAMBINO 2/12 ANNI (SU RICHIESTA): PAGANO 1 QUOTA INTERA  ED UNA SCONTATA DEL 50%. 
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SAIRON VILLAGE ****   TORRE DELL’ORSO – PUGLIA 
 

http://www.bestholiday.it/struttura/sairon-village/ 
 

POSIZIONE: Il Sairon Village**** è una struttura ideale per le famiglie e per chi ama la vacanza attiva all’insegna di divertimento e sport. Situata a breve distanza dalle marine 
della Costa Adriatica del basso Salento, caratterizzate da meravigliose spiagge di finissima sabbia bianca ed affacciate su un mare cristallino, la struttura si trova nei pressi del 
centro di Torre dell’Orso (1 Km.), pittoresca località turistica famosa non solo per le bellezze paesaggistiche naturali, ma anche per la ricchezza dei programmi e delle attività 
legate al folklore, alla gastronomia ed all’artigianato tipico della tradizione salentina. A 9 km dai Laghi di Alimini e a 19 km da Otranto.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: E’ costituito da 123 unità/camere standard di recente costruzione e finemente arredati, le unità mono, bilo/trilocali, sono dotati di ogni comfort, aria 
condizionata, e di comodi giardini e terrazze, sono immersi in lussureggianti spazi verdi rigogliosi e sempre ben curati. La struttura è composta da due corpi centrali dove sono 
inserite parte delle unità abitative e le due piscine, in un’atmosfera unica e caratteristica del Salento. 
In formula hotel, dispongono di aria condizionata, TV color, telefono e cassetta di sicurezza e servizi con box doccia. Sono ubicati al piano terra ed al primo piano e dispongono 
tutti di parcheggio interno ombreggiato, suddivisi in Monolocali: unico vano, dove vengono sistemate le camere doppie/matrimoniali (max.2 + culla), servizi; Bilocali: dove 
vengono sistemate le triple/quadruple, sono composti da soggiorno con divano letto, camera da letto matrimoniale, servizi. I bilocali sono tutti dotati di aria condizionata, TV, 
telefono, cassetta di sicurezza, frigorifero, tutti con doccia. Bilocali Garden: (su richiesta con supplemento) sono bilocali che hanno lo spazio esterno attrezzato, dispongono 
anche di doccia esterna; Trilocali Garden: (su richiesta occupazione minima 5 persone) sono composti da 3 ambienti separati (2 camere da letto + soggiorno con divano letto), e 
sono dotati di aria condizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza, frigorifero, tutti con doccia. Dotati di spazio esterno attrezzato dispongono anche di doccia esterna. Suite: (su 
richiesta con supplemento, occupazione 2/4 persone) camere recentemente rinnovate e composte da due ambienti: camera da letto matrimoniale + soggiorno con divano letto a 
castello. Dotate di aria condizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza, minibar con riempimento a pagamento, bagno con doccia, ampio patio. Camere Superior: si tratta di 5 ex 
monolocali piano terra, rinnovati ed elegantemente arredati. Possono ospitare max. 2 persone + 1 culla. Ristorazione: Il servizio è a buffet (prima colazione, pranzo e cena) e 
assegnazione del tavolo all’arrivo. Inclusi ai pasti, acqua e vino alla spina, senza limitazioni. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di 
glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di 
somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono 
glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, 
all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti 
specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Servizio Gold Package (su 
richiesta, a pagamento) include: Servizio spiaggia in prima e seconda fila con 1 ombrellone e 2 lettini per la tipologia Suite; Servizio spiaggia dalla terza fila in poi con 1 
ombrellone e 2 lettini per la tipologia Trilo & Doppia Superior; CiBox delivery facoltativo; Cestino di frutta in camera all’arrivo. Servizi ed attrezzature: ricevimento, 3 piscine 
(aperte dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 orari soggetti a variazioni) di cui una per bambini ed una principale con idromassaggio attrezzate con lettini e ombrelloni, 1 
campo da tennis, campo da calcio a 5, beach volley. Area parco giochi attrezzata ad orari prestabiliti, Ampio teatro per intrattenimenti di animazione, ristorante, bar, ping-pong, 
trenino da e per il mare, parcheggio interno (gratuito, fino ad esaurimento, non custodito). La formula club, con attività per adulti e bambini, le grandi piscine e le belle spiagge del 
litorale rendono la struttura particolarmente adatta ad una vacanza in famiglia. La felice posizione a pochi minuti da Otranto e dai Laghi Alimini, fa del Sairon il punto di partenza 
ideale per scoprire le bellezze paesaggistiche, il folklore, le sagre, l’artigianato, gli itinerari culturali del Salento. Spiaggia: a circa 800 metri dalla Cala di Torre dell’Orso la 
spiaggia di sabbia fine e bianca, in parte attrezzata. Servizio spiaggia (esterno, a pagamento) con ombrelloni e lettini, raggiungibile con un caratteristico trenino ad orari stabiliti 
con decorrenza ogni mezz’ora inclusa nella tessera club. TESSERA CLUB (servizi attivi dal 13/06 al 12/09): settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi, include: 
uso delle 3 piscine, animazione diurna e serale con giochi e tornei, corsi collettivi di step, ginnastica, aerobica, nuoto, stretching e balli, uso dei campi da gioco nelle ore diurne, 
trenino per la spiaggia. Grande attenzione riservata ai bambini con un intrattenimento completo e ricco di attività ludiche sportive e creative che li terranno impegnati e coinvolti in 
villaggio e attività specifiche per socializzare grazie alla complicità dei ragazzi dell’equipe. Servizi a pagamento: noleggio bici, escursioni (servizio esterno), servizio spiaggia 
(esterno) facoltativo ad esaurimento, l’uso dei campi da gioco nelle ore notturne per illuminazione. ANIMALI: ammessi di piccola taglia escluse aree comuni, inclusi piscina e 
ristorante. SOGGIORNI: Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00; possibilità di arrivi liberi su richiesta. 

 

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA -BEVANDE AI PASTI INCLUSE RIDUZIONI LETTO 

TARIFFA SCONTATA TARIFFA UFFICIALE 3° LETTO 
2/12 ANNI (*) 

4° LETTO 
2/12 ANNI (*) 

5°/6° LETTO 
2/12 ANNI (**) 

3°/4°/5°/6° LETTO 
DAI 12 ANNI (**) 

13/06 – 20/06 7 416 520 GRATIS GRATIS 50% 50% 

20/06 – 27/06 7 496 620 GRATIS GRATIS 50% 50% 

27/06 – 04/07 7 552 690 GRATIS GRATIS 50% 50% 

04/07 – 11/07 7 632 790 GRATIS GRATIS 50% 50% 

11/07 – 18/07 7 632 790 GRATIS 50% 50% 50% 

18/07 – 25/07 7 632 790 GRATIS 50% 50% 50% 

25/07 – 01/08 7 632 790 GRATIS 50% 50% 50% 

01/08 – 08/08 7 712 890 GRATIS 50% 50% 50% 

08/08 – 15/08 7 840 1.050 GRATIS 50% 50% 50% 

15/08 – 22/08 7 840 1.050 GRATIS 50% 50% 50% 

22/08 – 29/08 7 752 940 GRATIS 50% 50% 50% 

29/08 – 05/09 7 576 720 GRATIS GRATIS 50% 50% 

05/09 – 12/09 7 416 520 GRATIS GRATIS 50% 50% 

12/09 – 19/09 7 336 420 GRATIS GRATIS 50% 50% 
 
(*) BAMBINI 2/12 ANNI GRATIS IN CAMERA CON 2 ADULTI PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI RID. 50%; 
(**) 5°/6° LETTO SOLO IN TRILO GARDEN 
BAMBINI 0/2 ANNI: GRATIS SE CON CULLA PROPRIA; SU RICHIESTA SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRA’ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA 
USO SINGOLA; CULLA HOTEL: SU RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO E DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE (PASTI ESCLUSI);  
SPECIALE SINGLE + CHD 2/12 ANNI: 50% DI SCONTO AD UN BAMBINO FINO A 12 ANNI N.C. IN CAMERA CON UN ADULTO (DISPONIBILITA’ SU RICHIESTA); 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50%;  
SUPPLEMENTO SUITE: EURO 80 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO SUITE CON GOLD PACKAGE: EURO 130 A CAMERA AL GIORNO DAL 13/06 AL 18/07 E 

DAL 22/08 AL 12/09; EURO 150 A CAMERA AL GIORNO DAL 18/07 AL 22/08;  
SUPPLEMENTO CAMERA TRILO GARDEN: EURO 80 A TRILO AL GIORNO (OCCUPAZIONE MINIMA 5 PERSONE); SUPPLEMENTO TRILO CON GOLD PACKAGE: 

EURO 110 A CAMERA AL GIORNO DAL 13/06 AL 18/07 E DAL 22/08 AL 12/09; EURO 130 A CAMERA AL GIORNO DAL 18/07 AL 22/08; 
SUPPLEMENTO BILO GARDEN (CON PATIO ESTERNO ATTREZZATO): EURO 50 A CAMERA AL GIORNO;  
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR (SOLO CAMERE DOPPIE MAX +1 CULLA): EURO 30 A CAMERA AL GIORNO (SOLO SU RICHIESTA SE DISPONIBILE); 
SUPPLEMENTO SUPERIOR CON GOLD PACKAGE: EURO 60 A CAMERA AL GIORNO DAL 13/06 AL 18/07 E DAL 22/08 AL 12/09; EURO 80 A CAMERA AL GIORNO 
DAL 18/07 AL 22/08; 
TESSERA CLUB: SETTIMANALE OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 13/06 AL 12/09, 0/6 ANNI N.C. GRATIS; 6/12 ANNI EURO 20 (EURO 4 AL GIORNO); DAI 
12 ANNI EURO 35 (EURO 7 AL GIORNO). 
SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 20 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO;  
SERVIZIO SPIAGGIA (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI A CAMERA): SERVIZIO FACOLTATIVO A PAGAMENTO IN LOCO PER TUTTA LA STAGIONE, SECONDO 
TARIFFE IN VIGORE ALL’ARRIVO IN HOTEL; 
UTILIZZO E PULIZIA ANGOLO COTTURA (STOVIGLIE NON PREVISTE): EURO 10 AL GIORNO, DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE E DA REGOLARE IN LOCO.  
SERVIZIO GOLD PACKAGE (SU RICHIESTA, A PAGAMENTO) INCLUDE: SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA E SECONDA FILA CON 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI PER 
LA TIPOLOGIA SUITE; SERVIZIO SPIAGGIA DALLA TERZA FILA IN POI CON 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI PER LA TIPOLOGIA TRILO & DOPPIA SUPERIOR; CIBOX 
DELIVERY FACOLTATIVO CHE CONSENTE AI CLIENTI DI ORDINARE LA BOX AL RISTORANTE E CONSUMARE I PASTI PRENOTATI IN COMODITÀ E SICUREZZA 
IN CAMERA; CESTINO DI FRUTTA IN CAMERA ALL’ARRIVO. 
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RIVA MARINA RESORT****  OSTUNI – PUGLIA  

http://www.bestholiday.it/struttura/riva-marina-resort/ 
POSIZIONE: Il Riva Marina Resort, splendido hotel All Inclusive, situato al confine tra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi passi dalla Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre 
Guaceto, è immerso in un tipico paesaggio pugliese di ulivi secolari, mandorli e carrubi, con ampie baie e insenature cristalline. Il Resort si estende per circa 18 ettari di muretti a 
secco, eleganti e curati giardini e costruzioni tipicamente mediterranee. Nell’entroterra pugliese l’Ospite potrà vivere appieno le tradizioni e il folklore, visitando famose località 
come la città bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello oggi patrimonio dell’UNESCO, Castellana Grotte, il castello di Carovigno e Lecce. DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 
443 camere eleganti ed accoglienti, tutte con aria condizionata, telefono, TV LCD, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, balcone o veranda attrezzata, servizi 
con doccia e asciugacapelli. Si differenziano in Camere Comfort con possibilità di letti aggiunti e a castello (da 2 a 5 posti letto) e Suite (2+2 e 2+3) finemente arredate, 
composte da 2 camere (soggiorno con 2 divani letto, camera con letto matrimoniale) e servizio. La sistemazione in Suite include: linea cortesia plus, prima fornitura frigobar e teli 
mare, accappatoio, sconto 20% per trattamenti e massaggi presso la SPA. Disponibili anche camere al piano terra per diversamente abili con doppi servizi. Le camere vengono 
consegnate a partire dalla Ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le Ore 10.00 del giorno di partenza. E’ disponibile il deposito bagagli custodito per 
consentire, dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godersi ancora qualche ora di mare. NB: All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di 
nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento del check in. 
“ALL INCLUSIVE”: Comprende (16/05-26/09): tessera club, WIFI nelle zone comuni e in camera con access point su richiesta, welcome drink, pensione completa a 
buffet con bevande ai pasti incluse, 2 percorsi benessere in SPA, light breakfast presso il bar, ( 09:30/11:30) , caffetteria, bevande analcoliche, birra, alcolici e 
superalcolici nazionali di nostra selezione, snack dolci e salati, hamburger hotdog e patatine, aperitivi dello chef, tea time con piccola pasticceria, pizza nel 
pomeriggio, serata tipica pugliese, serata italiana, cena elegante, sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana, biberoneria con prodotti, passaggi di frutta, 
luna park con zucchero filato nel play garden una volta a settimana, spumante italiano per tutti la sera dell’arrivederci, tavolo assegnato, animazione con cast 
artistico, piano bar, campi sportivi diurni, canoe, catamarano LH 10 easy, spiaggia e navetta da/per la spiaggia con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento da 
prenotare in loco per mattina e/o pomeriggio. ALL INCLUSIVE  NON INCLUDE: acqua minerale – birra – vino – soft drinks – liquori- alcolici e superalcolici di marche 
italiane ed estere servite in bottiglia o lattina, gelati e altri prodotti confezionati. Ristorazione: 4 distinte sale ristorante, tutte con tavolo assegnato, e 2 ristoranti alternativi: 

Sala Rubino con Garden Square all’esterno nella piazza, Sala Argento, Sala Diamante e Sala Avorio; Ristorante “Il Pugliese” in terrazza con vista sul Resort, disponibile con cena 
su prenotazione, compreso nella quota di soggiorno (attivo dal 16/05 al 26/09), e il “Beach Restaurant” in spiaggia, disponibile solo a pranzo, su prenotazione, compreso nella 
quota di soggiorno (attivo dal 16/05 al 26/09). Nei periodi di bassa stagione (01/04-15/05 e 26/09-30/10), a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere 
sostituito dal servizio al tavolo con menu di tre portate. Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti e dessert a cena). Resort approvato AIC. 
Biberoneria (16/05 al 26/09): sala riservata con cucina attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a microonde, pentolini, un lavello, seggioloni, 
tavoli e sedie per i piccini (disponibili su richiesta anche in sala). Fornisce: brodo vegetale senza sale, passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero 
o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e 2 tipi di pastina per bambini. Presenza di personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti. Culla 
gratuita, su richiesta al momento della prenotazione.  Puglia loves family: all’hotel è stato attribuito da parte della regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che prevede 
alcuni servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, scalda biberon, riduttore sedile wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per bagnetto. Su richiesta al 
momento del check-in. Attività e servizi inclusi (16/05-26/09): Tessera club, Reception 24h, WI-FI, 2 ingressi alla zona umida del centro benessere, ristoranti, biberoneria e 
Risto baby, 3 bar di cui uno in spiaggia, animazione diurna e serale con spettacoli e giochi e cast artistico, attività in spiaggia e giochi in piscina, tornei sportivi e di carte, mini club 
e Junior club, piano bar in zona piscina, 2 piscine esterne di cui 1 per adulti con 3 zone idromassaggio e 1 per bambini attrezzate con ombrellini e lettini, utilizzo diurno dei campi 
sportivi (2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente pallavolo e basket, 1 campo da street ball, ping pong, tiro con l’arco in pineta, 4 campi da bocce), sala 
fitness, percorso ginnico in pineta, Play Garden riservato ai bambini, parcheggio privato recintato, ombreggiato e illuminato, spiaggia attrezzata con bar, servizi, docce, lettini e 
ombrelloni, canoe e centro velico con wind-surf e laser Pico e catamarano LH 10 Easy, navetta da/per la spiaggia ad orario continuato. Servizi a pagamento: centro congressi, 
massaggi, trattamenti estetici e parrucchiere presso il Centro Benessere, store, edicola e tabacchi, visite guidate, noleggio auto e biciclette, noleggio passeggini, disponibilità su 
chiamata di pediatra e medico generico, lavanderia, servizio transfert da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo notturno degli impianti sportivi, escursioni. Riva Marina Play 
Garden, un coloratissimo parco giochi all’aperto dove bambini e ragazzi (dai 3 anni in su) potranno liberamente giocare e divertirsi. Il Play Garden si sviluppa su un prato erboso 
di circa 2400 mq, dove vi sono giochi di tutti i tipi, da quelli per i più piccoli nella Baby Area a quelli più complessi pensati soprattutto per i più grandi. I più piccini si divertiranno 
tantissimo con gli appassionanti scivoli del Playing Center, le altalene, i misteriosi tunnel e il Parco Giochi Ocean Per i più grandi il divertimento è assicurato con il maestoso 
Fantacastello con i suoi quattro scivoli coloratissimi, i tunnel e le torrette d’avvistamento, ma anche con il labirinto, il mini golf con otto buche e il campo da beach volley. Grazie ai 
gazebo attrezzati con tavoli e panchine, il Play Garden sarà anche il luogo di ritrovo per tantissime attività organizzate dal Mini Club (4/8-10 anni) e dallo Junior Club (10/13-16 
anni) insieme al coinvolgente e simpaticissimo staff di animazione e alla nostra simpaticissima mascotte Nello Il Gabbianello. Special weeks: mese dello sport con scuola calcio 
con istruttori scelti tra giocatori professionisti dal  13/06 all’11/07 e scuola volley con istruttori professionisti dal 13/06 al 27/06.. Spiaggia (16/05-26/09): servizio incluso, 1 
ombrellone e 2 lettini sino ad esaurimento, da prenotare in loco per mattina e/o pomeriggio salvo disponibilita’, presso la spiaggia dell’hotel, dista ca 900 mt, raggiungibile con 2 
trenini che effettuano un servizio continuativo. Spiaggia libera a 500 mt. A disposizione degli Ospiti diversamente abili servizio navetta attrezzato, ombrelloni adiacenti alla 
passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della job sia in spiaggia che in piscina. Ombrelloni e lettini anche nell’ampio tappeto erboso adiacente il bar spiaggial Il 
Centro Benessere si estende su 700 mq e dispone di un’accogliente reception, di cinque suggestive cabine massaggi di cui una per massaggi di coppia, di una cabina per 
trattamenti estetici, di una parrucchiera, di una sala fitness attrezzata con tapis-roulant, cyclettes e pesi, di una zona acque con piscina riscaldata con idromassaggio ad ossigeno, 
getti d’acqua e cascata cervicale, percorso Kneipp, percorso vascolare, docce emozionali, sauna, bagno turco, doccia scozzese e zona relax con tisaneria. Nel Centro Benessere 
si effettuano massaggi rilassanti, estetici e trattamenti viso e corpo. Il percorso benessere (60 min. sino ad esaurimento disponibilità) comprende: palestra, piscina riscaldata con 
idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso Kneipp, percorso vascolare, zona relax con tisaneria. ANIMALI: non ammessi. SOGGIORNI: da Domenica dalle 
ore 17 a Domenica entro le ore 10. Soggiorni minimo 7 notti dal 13/06 al 12/09. 
 
 

 
 
 

PERIODI 

 
 
 

NOTTI 

ALL INCLUSIVE  TARIFFE SCONTATE A PERSONA - 
TESSERA CLUB INCLUSA 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

COMFORT SUITE (*) 3° LETTO 
3/16 ANNI 

4°/5° LETTO 
3/16 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 16 ANNI TARIFFA 

SCONTATA 
TARIFFA 

UFFICIALE 
TARIFFA 

SCONTATA 
TARIFFA 

UFFICIALE 

16/05 – 23/05 7 598 665 693 770 GRATIS 50% 25% 

23/05 – 30/05 7 598 665 693 770 GRATIS 50% 25% 

30/05 – 06/06 7 598 665 693 770 GRATIS 50% 25% 

06/06 – 13/06 7 598 665 693 770 GRATIS 50% 25% 

13/06 – 20/06 7 598 665 693 770 GRATIS 50% 25% 

20/06 – 27/06 7 756 840 850 945 GRATIS 50% 25% 

27/06 – 04/07 7 756 840 850 945 GRATIS 50% 25% 

04/07 – 11/07 7 850 945 945 1.050 GRATIS 50% 25% 

11/07 – 18/07 7 850 945 945 1.050 GRATIS 50% 25% 

18/07 – 25/07 7 945 1.050 1.039 1.155 GRATIS 50% 25% 

25/07 – 01/08 7 945 1.050 1.039 1.155 GRATIS 50% 25% 

01/08 – 08/08 7 1.008 1.120 1.102 1.225 GRATIS 50% 25% 

08/08 – 15/08 7 1.102 1.225 1.197 1.330 50% 50% 25% 

15/08 – 22/08 7 1.165 1.295 1.260 1.400 50% 50% 25% 

22/08 – 29/08 7 1.008 1.120 1.165 1.225 GRATIS 50% 25% 

29/08 – 05/09 7 850 945 945 1.050 GRATIS 50% 25% 

05/09 – 12/09 7 598 665 693 770 GRATIS 50% 25% 

12/09 – 19/09 7 598 665 693 770 GRATIS 50% 25% 

19/09 – 26/09 7 598 665 693 770 GRATIS 50% 25% 

PRENOTA PRIMA: SCONTO ULTERIORE DEL 5% SULLA TARIFFA SCONTATA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04. 
(*) SISTEMAZIONE IN SUITE: RICHIESTA OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE PAGANTI, (MIN. 2,5 QUOTE PER 2 ADULTI + 1 CHD 3/16 ANNI);  
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS CON CULLA GRATUITA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE; SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35% IN TUTTI I PERIODI; SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI su 
richiesta dal 13/06 al 12/09 (PER PERSONA AL GIORNO): 1 NOTTE EURO 20, 2/3 NOTTI EURO 10 BAMBINI 3/16 ANNI SCONTO 50%; SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 
QUOTA INTERA + UN SUPPLEMENTO SINGOLA;  SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/16 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25% IN TUTTI I PERIODI, IN CASO DI 1 
ADULTO + 2 BAMBINI  SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE E IL 3° LETTO SCONTATO COME DA TABELLA; SPOSI: SCONTO 10%  IN TUTTI I PERIODI; ALL’ARRIVO E’ OBBLIGATORIO 
PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI E DEI NEONATI. IN MANCANZA SI PERDSERA’ IL DIRITTO ALLA RIDUZION. LE ETA’ SI INTENDONO PER ANNI 
COMPIUTI AL MOMENTO DELL’ARRIVO IN HOTEL; TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL (EURO 1,50 PER PERSONA/AL GIORNO DAL 01/06 AL 30/09) 

http://www.bestholiday.it/struttura/riva-marina-resort/


 

  

CLUB HOTEL PORTOGRECO****    SCANZANO JONICO 
http://www.bestholiday.it/struttura/club-hotel-portogreco/ 
 
POSIZIONE: situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, è incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi WWF), una 
verde passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine. La cura dei particolari, l’ampiezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla piscina sagomata lo rendono 
particolarmente adatto alla clientela più esigente. Inoltre, grazie alla presenza di una funzionale sala polivalente da 250 posti ed altre due piccole sale, si presta magnificamente 
per l’organizzazione di meeting di lavoro, conferenze, cerimonie e banchetti. COME ARRIVARE: in auto, Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino 
a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord, seguire poi  le indicazioni per  L’Hotel; oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, 
deviazione per Taranto fino a Palagiano - termine dell’Autostrada, proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord. In 
Treno, Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) oppure Metaponto (22 km). – In Aereo, Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa  130 km. Possibilità di 
trasferimenti privati su richiesta e a pagamento. DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Dispone di 220 camere tra doppie, triple, quadruple (queste ultime tutte con letto a castello; 
(quadruple con 2 letti singoli bassi su richiesta e previa disponibilità) e camere quadruple adattate a quintupla con letto a castello e letto singolo, unico vano e unico bagno per 5 
persone. Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria condizionata, telefono, Tv, wi fi, mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con 
tavolino e 2 sedie. Disponibili camere standard  lato piscina con supplemento. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla 
disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. RISTORANTE: il ristorante principale, completamente climatizzato, offre il servizio a buffet dalla cena 
del giorno di arrivo, al pranzo del giorno di partenza, sia per la colazione che per il pranzo e la cena. Vino della casa, acqua in caraffa, cola, aranciata, gassosa e birra alla spina 
inclusi ai pasti, possibilità di acquistare vini alla carta. Vengono proposti piatti della cucina lucana con serata tipica una volta a settimana e piatti tipici mediterranei con antipasti, 
grigliate di carne e pesce, buffet di verdure, dolci, gelato e angolo pizza. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire l'assenza di contaminazione non 
avendo una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti; possibilità di pasti pre-
confezionati. Bar hall: piacevole punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo o dei cocktail, accompagnati in alcuni momenti da musica dal vivo. “MONDOTONDO CLUB”: da pagare 
in loco persona, a notte dai 3 anni compiuti in poi che include: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari prestabiliti); 
animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), young club (13/17 anni) con attività, laboratori e giochi in base all'età; alcune attività potrebbero svolgersi presso 
l'adiacente Villaggio Torre del Faro; animazione serale con baby dance, piano bar in piazzetta, spettacoli in anfiteatro presso l'adiacente Villaggio Torre del Faro fino al 04/09; 
serate a tema, festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto) e tanto divertimento; servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda 
fila in poi assegnato; piscina sagomata per adulti e piscina separata per bambini (cuffia obbligatoria) con attività pomeridiane di intrattenimento e fitness, allestita con lettini e 
sdraio ad esaurimento; utilizzo diurno dell'estesa Area Sport, campo da calcio a 5 in erba sintetica, 2 campi da tennis e 1 da basket in mateco, area per il tiro con l'arco tra l'Hotel 
Porto Greco ed il Villaggio Torre del Faro, 2 campi da green volley (illuminazione notturna a pagamento); Contributo green, Mondotondo villaggi e vacanze prosegue il percorso 
eco-sostenibile in collaborazione con Legambiente Turismo. Dopo le navette elettriche, i prodotti a chilometro zero, i sistemi di condizionamento e acqua calda a risparmio 
energetico, la cura ed il rispetto delle oasi naturali in cui le strutture sono immerse, vuole affrontare l'aspetto più difficile che è l'eliminazione dell'utilizzo della plastica usa e getta. 
Mondotondo abbraccia una filosofia "green" per poter ridurre in modo significativo l'impatto ambientale senza dover rinunciare ad offrire uno standard elevato di prodotti e servizi 
con una serie di accorgimenti che noterete durante il vostro soggiorno. E' un percorso lungo e complesso con un impegno economico rilevante; non possiamo condurre questa 
battaglia da soli. Una quota della Mondotondo Club andrà a finanziare la campagna contro la plastica che sta soffocando il nostro pianeta e non solo, insieme possiamo fare 
qualcosa di concreto per salvare la nostra "casa" ed il futuro dei nostri figli. TURLINO CARD: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla 
biberoneria. Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliette, posate, tavoli, sedie, lavabo, 
seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, 
pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, omogeneizzati, latte, biscotti e frutta fresca. Non compresi nel forfait, latte fresco e latte per la prima infanzia sia 
liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al ricevimento. SPIAGGIA: Di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con un ombrellone e due lettini per 
camera dalla seconda fila in poi; assegnazione il giorno dell'arrivo; raggiungibile anche a piedi, distanza circa 700 mt; allestita con ampio bar, docce e servizi igienici; navetta da e 
per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; navetta elettrica ad impatto ecologico zero; pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione nei mesi 
di luglio e agosto); base nautica con canoe, pedalò e approccio alla vela a vostra completa disposizione con un team di istruttori della Federazione Italiana Vela che vi faranno 
vivere il mare in tutto il suo splendore; seawalking, tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia 
per la tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale. ALTRI SERVIZI: parcheggio interno gratuito, non custodito ma con servizio guardiania all'ingresso h24;- wi fi 
gratuito nelle aree comuni e nelle camere; - centro benessere di 600 mq con sauna, bagno turco, docce, vasca idromassaggio, piscina idrotonica, cabine massaggi e trattamenti 
(a pagamento); - bazar, edicola, tabacchi, souvenir (a pagamento);- servizio escursioni. NB. "Tutte le attività di intrattenimento sono garantite dal 20 giugno al 04 settembre 2021; 

negli altri periodi alcune di esse potrebbero non essere attive. Le attività di intrattenimento mediamente svolte nella giornata di Ferragosto saranno distribuite durante tutta la 
settimana che va dal 15 al 22 agosto 2021. Tutte le attività ed i servizi offerti potrebbero subire delle variazioni anche nel corso della stagione per adeguamento ad eventuali 
disposizioni legislative imposte da enti locali e non, in merito ad epidemie o altre situazioni simili volte a tutelare un interesse superiore e/o di carattere nazionale ed 
internazionale". ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni (ristorante, piscina e anfiteatro di 
Torre del Faro), ammessi in spiaggia con sistemazione apposita. SOGGIORNI: minimo 7 notti da domenica a domenica se non diversamente specificato da domenica ore 16:00 a 
domenica ore 10:00 inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del 
giorno di arrivo € 20,00 per adulto e € 15,00 bambini 3/13 anni (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. 
Non è consentito l'accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze. Sarà necessario fornire all'arrivo un documento di identità che certifichi i dati anagrafici di 
tutti gli Ospiti, bambini inclusi. TASSA DI SOGGIORNO: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in 
tabella. Dovrà essere pagata dal cliente direttamente in hotel ed è pari ad Euro 1.60 per persona a notte. Esenti i minori fino a 11 anni compiuti. Le età si intendono sempre non 
compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini. 
 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE IN FORMULA “MONDOTONDO CLUB” RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI TARIFFA SCONTATA TARIFFA UFFICIALE 3° LETTO 
3/14 ANNI 

4°/5° LETTO 
3/14 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 14 ANNI 

02/06 – 06/06 4 256 292 GRATIS 50% 30% 

06/06 – 13/06 7 447 511 GRATIS 50% 30% 

13/06 – 20/06 7 478 546 GRATIS 50% 30% 

20/06 – 27/06 7 534 616 GRATIS 50% 30% 

27/06 – 04/07 7 630 721 GRATIS 50% 30% 

04/07 – 11/07 7 660 756 GRATIS 50% 30% 

11/07 – 18/07 7 660 756 GRATIS 50% 30% 

18/07 – 25/07 7 690 791 GRATIS 50% 30% 

25/07 – 01/08 7 690 791 GRATIS 50% 30% 

01/08 – 08/08 7 760 875 GRATIS 50% 30% 

08/08 – 15/08 7 925 1.064 GRATIS 50% 30% 

15/08 – 22/08 7 995 1.141 GRATIS 50% 30% 

22/08 – 29/08 7 736 840 GRATIS 50% 30% 

29/08 – 05/09 7 595 686 GRATIS 50% 30% 

05/09 – 12/09 7 470 546 GRATIS 50% 30% 

12/09 – 19/09 7 447 511 GRATIS 50% 30% 

PRENOTA PRIMA: PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2021 ULTERIORE SCONTO DEL 10%. 
PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2021 

“TESSERA MONDOTONDO CLUB “A EURO 5 (ANZICHE’ EURO 11) A PERSONA AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO 

TURLINO CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E UTILIZZO DELLA BIBERONERIA; SUPPLEMENTO SINGOLA: 
EURO 20 AL GIORNO; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO A PERSONA; ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 10 KG). EURO 5 AL GIORNO DA 
PAGARE IN LOCO (ESCLUSO LUOGHI COMUNI); SUPPLEMENTO CAMERA LATO PISCINA: EURO 70 A SETTIMANA A CAMERA DA PAGARE IN LOCO; SUPPLEMENTO PRIMA 
FILA: (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI) PRIMA FILA EURO 70 A SETTIMANA, A CAMERA. DA PAGARE IN LOCO PREVIA DISPONIBILITA’; TESSERA “MONDOTONDO CLUB”: 
OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 11 AL GIORNO/ A PERSONA, DAI 3 ANNI COMPIUTI IN POI; SPECIALE SINGLE: 1 ADULTO+1 INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA 
INTERA ED UN SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 ADULTO+1 CHD 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA AL 50%; 1 ADULTO+2 BAMBINI 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA 
INTERA E UNA CON RIDUZIONE AL 20%. TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,60 PER PERSONA/A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA 

REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO. 

http://www.bestholiday.it/struttura/club-hotel-portogreco/


 

  
  

TORRE DEL FARO *** - Scanzano Jonico (MT) – BASILICATA 
http://www.bestholiday.it/struttura/villaggio-torre-del-faro/ 
 
Posizione: villaggio di Torre del Faro è situato nei pressi del lido del Comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, a ridosso dell’incontaminata pineta di Policoro (oasi WWF) che 
lo separa dal mare e dalla splendida spiaggia di sabbia fine. Sicuramente meta ideale per le famiglie, la struttura riesce però a soddisfare ogni tipo di clientela grazie alla sua 
posizione pianeggiante ed all’elevato numero di impianti ed attrezzature sportive sia all’interno della struttura che sulla spiaggia. La struttura si presta alla realizzazione di 
congressi, eventi e convention grazie alla presenza di ampi spazi comuni e di una sala climatizzata in grado di ospitare fino a 600 persone. 
Descrizione e servizi: il villaggio è stato studiato per offrirvi ogni svago desiderato: potrete dedicarvi allo sport o semplicemente rilassarvi sulla spiaggia di finissima e candida 
sabbia. Camere: 456 Camere tra doppie, triple e quadruple (queste ultime disponibili solo a piano terra con letto a castello o 2 letti singoli bassi; camere triple e triple più culla al 
primo piano -ascensori non presenti). Camere per 5 persone su richiesta, previa disponibilità; si tratta di quadruple adattate a quintuple con letto a castello + 1 letto singolo o 3 letti 
singoli bassi, unico vano e unico bagno. Tutte le camere sono arredate in stile mediterraneo, hanno servizi con doccia dotata di box, telefono, aria condizionata, Tv, frigorifero, 
asciugacapelli, terrazza o patio con tavolino e due sedie. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla disponibilità 
dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. Ristorazione: grande ristorante che si sviluppa sia all’interno che all’aperto con vista sulla piscina olimpionica, 
riparato da una piacevolissima acqua in dispenser a volontà ai pasti insieme a cola, aranciata, gassosa e birra alla spina. Vengono proposti piatti della cucina lucana con una 
cena tipica a settimana e tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce grazie ad uno spazio esterno adibito alla griglia, buffet di verdure e dolci. Celiaci ed 
intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire l'assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo 
e cena; far riferimento sempre al maitre insala per i pasti; possibilità di pasti pre- confezionati. Mondotondo Club € 11,00 a persona, a notte dai 3 anni compiuti in poi che 
include: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari prestabiliti); animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior club 

(7/12 anni), young club (13/17 anni) con attività, laboratori e giorni in base all'età, gonfiabili e tappeti elastici; animazione serale con baby dance, piano bar, spettacoli in anfiteatro; 
in seconda serata in zona piscina, completamente rinnovata, serate a tema, festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto) e tanto divertimento ;servizio 

spiaggia con un ombrellone, una sdraio ed un lettino per camera dalla seconda fila in poi assegnato utilizzo piscina olimpionica per adulti e 2 piscine per bambini (cuffia 
obbligatoria); nei week end di giugno piscina olimpionica non disponibile per tornei di nuoto; con attività pomeridiane di intrattenimento e fitness, allestita con lettini e sdraio 
ad esaurimento; utilizzo diurno dell'estesa Area Sport, campo da calcio a 8, campo da calcio a 5 in erba sintetica, 3 campi da tennis e1 da basket in mateco, 2 campi da green 
volley, area tiro con l'arco (illuminazione notturna dei campi a pagamento); Contributo green, Mondotondo villaggi e vacanze prosegue il percorso eco-sostenibile in 
collaborazione con Legambiente Turismo. Dopo le navette elettriche, i prodotti a chilometro zero, i sistemi di condizionamento e acqua calda a risparmio energetico, la cura ed il 
rispetto delle oasi naturali in cui le strutture sono immerse, vuole affrontare l'aspetto più difficile che è l'eliminazione dell'utilizzo della plastica usa e getta. Mondotondo abbraccia 
una filosofia green" per poter ridurre in modo significativo l'impatto ambientale senza dover rinunciare ad offrire uno standard elevato di prodotti e servizi con una serie di 
accorgimenti che noterete durante il vostro soggiorno. E' un percorso lungo e complesso con un impegno economico rilevante; non possiamo condurre questa battaglia da soli. 
Una quota dellaMondotondo Club andrà a finanziare la campagna contro la plastica che sta soffocando il nostro pianeta e non solo, insieme possiamo fare qualcosa di concreto 
per salvare la nostra "casa" ed il futuro dei nostri figli. Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria . Nella 
biberoneria troverete: sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliette, tovaglioli, posate, piatti, tavoli, sedie, lavabo, 
seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, 
pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, latte, biscotti e frutta fresca. Non compresi nel forfait, omogeneizzati, latte fresco e latte per la prima infanzia sia 
liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al ricevimento. Spiaggia: Di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con un ombrellone, un lettino ed una 
sdraio per camera dalla seconda fila in poi; assegnazione il giorno dell'arrivo; raggiungibile anche a piedi, distanza circa 700 mt dal cancello mare; allestita con ampio bar, docce e 
servizi igienici; navetta da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; navetta elettrica ad impatto ecologico zero; pranzo sostitutivo in 
spiaggia (su prenotazione nei mesi di luglio e agosto); base nautica con canoe, pedalò e approccio alla vela a vostra completa disposizione con un team di istruttori della 
Federazione Italiana Nuoto che vi faranno vivere il mare in tutto il suo splendore; seawalking,t ecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con 
l’ausilio di appositi bastoni funzionale sia per la tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale. Altri Servizi: parcheggio interno ed esterno gratuito, non custodito ma 
con servizio guardiania all'ingresso h24; wi fi gratuito nelle aree comuni; centro benessere presso l'adiacente Hotel Portogreco (a pagamento); bazar, edicola, tabacchi, souvenir e 
sala giochi (a pagamento);- servizio escursioni. NB. "Tutte le attività di intrattenimento sono garantite dal 20 giugno al 04 settembre 2021; negli altri periodi alcune di esse 
potrebbero non essere attive. La piscina olimpionica non sarà disponibile nei week end di giugnoven-dom) per tornei di nuoto agonistici nazionali. Le attività di 
intrattenimento mediamente svolte nella giornata di Ferragosto saranno distribuite durante tutta la settimana che va dal15 al 22 agosto 2021.Tutte le attività ed i 
servizi offerti potrebbero subire delle variazioni anche nel corso della stagione per adeguamento ad eventuali disposizioni legislative imposte da enti locali e non, in 

merito ad epidemie o altre situazioni simili volte a tutelare un interesse superiore e/o di carattere nazionale ed internazionale 

                                                                                                 

 
OFFERTA SPECIALE Prenota prima 10% al 30 aprile 2021 
Soggiorni: minimo 7 notti da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi 
arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo€ 18,00 per adulto e € 12,00 bambini 3/13 anni (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione deposito bagagli 
non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Non è consentito l'accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze. Sarà necessario fornire all'arrivo un 
documento di identità che certifichi i dati anagrafici di tutti gli Ospiti, bambini inclusi.  Mondotondo Club, servizio a buffet dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di 
partenza. Iva inclusa.Le età si intendono sempre non compiute all’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI Camera singola supplemento di € 20,00 a notte; Riduzione mezza pensione € 5,00 rispetto alle quotazioni per persona al giorno sopra indicate. 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Mondotondo Club  € 11,00 a persona, a notte dai 3 anni compiuti in poi (vedi descrizione di seguito); Turlino Card per 

enfant  0/3 anni € 70,00 a settimana per culla e biberoneria  (vedi descrizione di seguito). 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI Ombrellone in prima fila € 70,00 a settimana, a camera; Animali piccola taglia (max 10 kg) € 5,00 a notte (non ammessi nei luoghi comuni in 
particolare piscina, teatro e ristorante). 
OFFERTA Speciale Single: 1 adulto + 1 enfant 0/3 anni paga 1 quota intera e il supplemento singola;1 adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano 1 quota intera e una quota al 50%;1 
adulto + 2 bambini 3/14 anni pagano 1 quota intera e una quota all' 80%.(AL 20%) 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Dovrà essere pagata dal 
cliente direttamente in hotel ed è pari ad € 1.20 per persona a notte. Esenti i minori fino a 11 anni compiuti. 

 
  

PERIODI 
Dom/Dom 

Notti 
TARIFFA 

UFFICIALE 

 
TARIFFA 

SCONTATA 
 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO 
3/14 ANNI N.C. 

4° LETTO 
3/14 ANNI N.C. 

3°-4° LETTO 
DAI 14ANNI 

SUPPL. 
SINGOLA 

06/06-13/06 7 441 385 GRATIS GRATIS 50% 140 

13/06-20/06 7 476 413 GRATIS GRATIS 50% 140 

20/06-27/06 7 546 476 GRATIS GRATIS 50% 140 

27/06-04/07 7 665 581 GRATIS GRATIS 50% 140 

04/07-1107 7 686 595 GRATIS 50% 50% 140 

11/07-18/07 7 686 595 GRATIS 50% 50% 140 

18/07-25/07 7 721 623 GRATIS 50% 50% 140 

25/07-01/08 7 721 623 GRATIS 50% 50% 140 

01/08-08/08 7 805 700 GRATIS 50% 50% 140 

08/08-15/08 7 994 868 GRATIS 50% 50% 140 

15/08-22/08 7 1071 931 GRATIS 50% 50% 140 

22/08-29/09 7 770 672 GRATIS 50% 50% 140 

29/08-05/09 7 616 546 GRATIS GRATIS 50% 140 

http://www.bestholiday.it/struttura/villaggio-torre-del-faro/


 

  

 

NOVA SIRI Village****    Marina di Nova Siri (MT) – BASILICATA 
http://www.bestholiday.it/struttura/nova-siri-village/ 
Posizione: Situato in Basilicata nel cuore della Magna Grecia in un’oasi verde, a ridosso di una grande pineta, vicino ad altri insediamenti turistici; dista 1 km dalla stazione 
ferroviaria di Nova Siri, 1 km dal paese Marina di Nova Siri, 160 km dall’aeroporto di Bari e 168 km da quello di Brindisi. Il villaggio è composto da due corpi centrali dove si 
trovano tutte le camere ed i servizi principali: bar, reception, sala colazioni, patio con giochi vari, da un curato giardino con area sportiva, area dedicata ai giochi per bambini e 
dalla zona mare attrezzata. Come arrivare: I clienti in arrivo all'aeroporto di Bari o Brindisi possono usufruire di un servizio navetta dal aeroporto per il Villaggio su prenotazione 
ed a pagamento. Distanza dal mare: a 400 metri dalla lunga e ampia spiaggia privata di sabbia, raggiungibile a piedi attraverso la pineta, oppure attraverso la strada laterale (con 
servizio navetta su richiesta). Camere: Dispone di 146 camere (di cui 6 comunicanti con occupazione minima di 4 persone), tutte dotate di servizi privati con doccia, aria 
condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare, frigobar (servizio rifornimento a richiesta), asciugacapelli, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato con tavolo e sedie. Ci 
sono varie tipologie: le doppie o matrimoniali dispongono di terzo letto o puff; Le camere triple dispongono di un puff utilizzabile come terzo letto, adatto ai bambini fino ai 8 anni di 
età Le quadruple hanno un letto matrimoniale e un letto a castello o lettino + puff; le quintuple hanno un letto matrimoniale, un letto a castello + lettino o puff.  Disponibili 10 
camere per diversamente abili dislocate nei piani tutte senza barriere architettoniche Riassetto camera e cambio biancheria da bagno giornaliero. Cambio biancheria da letto 
infrasettimanale. Camere Superior 1: primo piano (2/4 posti letto) e 8 quintuple prevedono la sistemazione in camere con terrazzo vista piscina. Camere Superior 2; secondo 
piano. Ombrellone in prima fila (per la Superior 1) ombrellone in seconda fila (per la Superior 2), fornitura telo mare.      Primi a prenotare avranno terrazzo di coperto di 9 mq. 
(Offerta Prenota Prima a disponibilità limitata). Riassetto camera e cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto infrasettimanale. Ristorazione: a 
disposizione dei clienti un ristorante con area interna climatizzata ed esterna ,con tavolo assegnato per tutta la settimana dove vengono serviti il pranzo e la cena con buffet con  
scelta di due primi e due secondi, buffet di contorni con piatti caldi e freddi , buffet di frutta e dolce tutte le sere, anche con piatti tipici della cucina locale , lucana ed internazionali; 
una pizzeria napoletana sempre a buffet solo per la cena Settimanalmente giovedì cena tipica La prima colazione è offerta in apposita sala adiacente il bar centrale, con veranda 
esterna coperta lato piscina. Lucana.  Menù Celiaci include pasto completo (prima colazione, pranzo, cena) a pagamento in loco. Orari ristorante colazione 7.30-10 pranzo 12.30-
14 cena 19.30-21. Servizio biberoneria: per bambini 0-3 anni completamente attrezzata, con: lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a 

microonde, frullatore, sterilizzatore, piastra elettrica, frigorifero. Negli orari di assistenza fornisce i seguenti prodotti: acqua minerale, frutta fresca, yogurt, formaggio grattugiato, 
crema di riso, semolino, crema mais e tapioca, pastine primi mesi, pastine grano duro, olio extravergine di oliva. Prodotti pronti: riso bollito, passato di verdure, salsa di pomodoro, 
legumi, brodo vegetale, brodo di carne. Prodotti da cucinare: uova fresche, verdure fresche, fettine di vitello, petto di pollo o tacchino, hamburger, ricotta, filetti di pesce. prodotti 
base prima infanzia disponibili, con l’assistente presente nei seguenti orari: dalle ore 12 alle ore 13h30 e dalle 19 alle 20h30 (supplemento facoltativo per il primo bambino) 
secondo bambino 0-3 anni € 90,00 a settimana Beby Card obbligatoria.  
Servizi e attrezzature:  ricevimento, bar, bar sulla spiaggia, piscina di acqua dolce per adulti con vasca idromassaggio, una piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e 
lettini, teli da mare a noleggio su richiesta, parco giochi per bambini, anfiteatro, bazar, animazione, WI-FI gratuito in spazi comuni, tiro con l’arco, beach volley, acquagym, step, 
ginnastica aerobica, pallanuoto, ping pong, biliardo e biliardino, campo da bocce. La struttura, inoltre, dispone di un campo polivalente per praticare tennis, calcetto e basket, 
pallavolo su erba sintetica; è previsto un parcheggio interno non custodito. Possibilità di organizzare meeting e convegni. A pagamento: servizio lavanderia, illuminazione dei 
campi sportivi. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 riposo pomeridiano e sospensione di tutte le attività.  
Spiaggia: di sabbia fine con ciotolini sulla battigia e fondale dolcemente digradante ideale per bambini con servizio incluso (due lettini ed un ombrellone per camera), chiosco bar 
(con servizio a pagamento), distributore automatico gratis di succhi, cola, aranciata, gassosa, acqua minerale, area giochi per bambini ed area sport per adulti, premiata per 3 
anni consecutivi con BANDIRA BLU. Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni in poi, include: servizio spiaggia, uso piscine con ombrelloni e lettini, animazione 
diurna con corsi sportivi collettivi di tennis, calcetto, beach volley, basket, tiro con l’arco, aerobica, attività ludiche, uso diurno dei campi sportivi polivalente, animazione serale con 
spettacoli in anfiteatro. BIMBO VILLAGE: dedicato ai bambini ed alle loro famiglie, offre assistenza, divisa per fasce di età con attrazioni ed attività dedicate. Baby Bimbo (da 4 a 
6 anni) e Junior Bimbo (da 6 a 12 anni): con area attrezzata per bambini con giochi e gonfiabili, introduzione allo sport diviso per fasce d’età, baby dance ogni sera con la 
musica e partecipazione allo show una volta a settimana (orari 10.00 – 21.30). 
YOUNG VILLAGE (da 13  a 17 anni): sono previste attività per divertirsi e svolgere   tornei sportivi;  

 
OFFERTA SPECIALE: Tariffa scontata fino a disponibilità del contingente previsto. 

Inizio/fine soggiorno: da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00; soggiorno minimo 7 notti. 
 Per usufruire delle gratuità o riduzioni è obbligatorio presentare all’arrivo un documento che attesti la data di nascita dei bambini,tutte le eta’ si intendono non compiute. In 
mancanza, si applicherà in loco, il costo della differenza della fascia superiore. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno dell’arrivo. Su 
richiesta soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 22/06 e dal 08/09. La formula soft all inclusive comprende: pensione completa con servizio a buffet, incluse ai pasti: acqua 
minerale e vino sfusi, birra, cola, aranciata, gassosa con servizio self service dagli erogatori dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza; Open bar presso il bar 
in piscina dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e presso il bar della spiaggia dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con fornitura illimitata dagli erogatori self service 
di succhi, cola, aranciata, gassosa, acqua liscia e gassata. Tutti i prodotti non elencati si intendono a pagamento. Presso il bar centrale della hall non è previsto open bar, i 
prodotti sono tutti a pagamento.  Camera Superior 1e 2: camere con terrazzo vista piscina, ombrellone, fornitura telo mare. Extra da pagare in loco: tassa di soggiorno se 
dovuta secondo le normative comunali. INFANT 0-3 ANNI:  1° infant gratuito in culla propria o nel letto con i genitori (pasti da buffet inclusi); 2° infant 0/3 anni paga € 90 a 
settimana include noleggio culla, uso biberoneria con cibi base ed assistenza. Sistemazione in family room e comunicanti: minimo 4 occupanti – pagano 4 quote intere fino ad 
esaurimento disponibilità. A pagamento: visite guidate, noleggio auto e biciclette, servizio transfer da/per aeroporto e stazione ferroviaria, corsi di vela, surf. Tessera Club 
obbligatoria: dai 4 anni in poi € 42,00 a settimana servizio spiaggia incluso. 
Supplementi da pagarsi in loco (facoltativi):  noleggio culla € 35 a settimana (pasti inclusi da menu) Baby Card per il primo infant euro 90.00 a settimana, include culla hotel 
ed uso biberoneria con cibi base ed assistenza. Supplemento camera singola: 30% in tutti i periodi. Noleggio telo mare  € 14,00 a persona (cauzione € 10). Cauzione 
telecomando € 10,00. Menu celiaci: € 20,00 a persona al giorno,  include pasto completo (prima colazione, pranzo e cena). Gli alimenti per celiaci vengono preparati 
separatamente, ma la struttura non è certificata AIC. La struttura è disponibile a preparare anche gli alimenti forniti dal cliente. I prodotti forniti dalla struttura sono: - Colazione: 
fette biscottate, plum cake, frollini, brioches, un succo; - Pranzo e cena: pane e pasta, carne o pesce e frutta con menù a scelta tra due primi e due secondi. Animali: non 

Sabato/Sabato 
 

Notti 

CAMERA STANDARD CAMERA SUPERIOR 1 CAMERA SUPERIOR 2 
Riduzioni 3° 

letto 
Riduzioni 
3/4/5/ letto 

Riduzioni 
3/4/5 letto 

TARIFFA 
SCONTATA 

TARIFFA 
UFFICIALE 

TARIFFA 
SCONTATA 

TARIFFA 
UFFICIALE 

TARIFFA 
SCONTATA 

TARIFFA 
UFFICIALE 

3/14  
ANNI N.C. 

3/18  
ANNI N.C. 

DAI18  
ANNI 

29/05-05/06 7 371 470 413 517 392 502 GRATUITO 50% 30% 

05/06-12/06 7 371 470 413 517 392 502 GRATUITO 50% 30% 

12/06-19/06 7 385 490 427 539 413 524 GRATUITO 50% 30% 

19/06-26/06 7 469 600 518 660 504 642 GRATUITO 50% 30% 

26/06-03/07 7 560 730 623 800 609 781 GRATUITO 50% 30% 

03/07-10/07 7 560 730 623 800 609 781 GRATUITO 50% 30% 

10/07-17/07 7 560 730 623 800 609 781 GRATUITO 50% 30% 

17/07-24/07 7 560 730 623 800 609 781 GRATUITO 50% 30% 

24/07-31/07 7 560 730 623 800 609 781 GRATUITO 50% 30% 

31/07-07/08 7 672 870 742 957 721 930 GRATUITO 50% 30% 

07/08-14/08 7 812 1040 896 1144 868 1112 GRATUITO 50% 30% 

14/08-21/08 7 896 1155 987 1270 959 1235 GRATUITO 50% 30% 

21/08-28/08 7 855 1100 938 1210 917 1177 GRATUITO 50% 30% 

28/08-04/09 7 560 695 616 764 602 743 GRATUITO 50% 30% 

04/09-11/09 7 385 490 427 539 413 524 GRATUITO 50% 30% 

http://www.bestholiday.it/struttura/nova-siri-village/


 

  
ammessi. OFFERTE SPECIALI (non cumulabile con altre offerte):  “Genitore single” 1 adulto + 1 infant 0/3 anni n. c. pagano una quota intera e supplemento singola; 1 
adulto + 1 bambino 3/14 anni n.c. pagano 1,5 quote intera anche in presenza di1 infant 

 

 

ECO RESORT DEI SIRITI ****     MARINA DI NOVA SIRI  -  BASILICATA    
http://www.bestholiday.it/struttura/villaggio-eco-resort-dei-siriti/ 
 
Posizione: L’ Eco resort dei Siriti sorge a Nova Siri Marina. Il complesso situato su una collina che declina dolcemente sulla costa jonica , crea una vera e propria terrazza 

panoramica nel cuore della Magna Grecia. Realizzato con i canoni più moderni, il Resort offre soggiorni adatti per famiglie, il cui confort è nei servizi di ospitalità. Il villaggio è 
situato a circa 5 km dal mare immerso tra agrumeti e vigneti, a 4 km dal paese di Marina di Nova Siri, 160 km dall’aeroporto di Bari, 168 km dall’aeroporto di Brindisi. Il Villaggio è 
composto da un corpo centrale dove si trovano tutte le camere, i servizi principali e un curato giardino con adiacenti aree sportive.   
Come arrivare: Nova Siri è facilmente raggiungibile con tutti i principali mezzi di trasporto. 
I clienti in arrivo all'aeroporto di Bari o Brindisi possono usufruire di un servizio navetta per il Villaggio su prenotazione ed a pagamento. Distanza dal Mare: il villaggio si trova a 
4 km dalla lunga e ampia spiaggia privata di sabbia di Marina di Nova Siri e raggiungibile attraverso la strada privata con i pullman GT messi a disposizione dalla struttura. 
Camere: Le 264 stanze del complesso turistico si diversificano in Comfort Room (doppie), Comfort De lux Room (triple), Comfort Family Room (quadruple) tutte monovano e le 
Suite Room bivano (quadruple). Le Confort Room sono completamente immerse nel verde lussureggiante del Resort, dotate di un terrazzo privato che si affaccia sul giardino 
con vista collina e possono essere doppie e triple. Le Confort Room monovano: sono completamente immerse nel verde lussureggiante del Resort, dotate di un terrazzo privato 
che si affaccia sul giardino con vista collina e possono essere utilizzate con la formula special family. La Camera Doppia Superior con ampi e raffinati ambienti all’ultimo piano, 
dotati di una splendida vista sul mare e piscina, sono caratterizzati da un’ampia camera matrimoniale con un grande terrazzo. La Junior Suite Room (bivano), ampi e raffinati 
ambienti dotati di una splendida vista sul mare e piscina, sono caratterizzati da un’ampia camera matrimoniale e un soggiorno con divano letto. Tutte le camere sono dotate di 

ogni comfort quali aria condizionata, mini bar, Tv 32” con canali satellitari nazionali, internazionali, SKY, telefono, cassaforte, servizi privati con cabina doccia o vasca da bagno, 
asciugacapelli e set di cortesia. Ristorazione: A disposizione dei clienti un ristorante con aerea esterna ed interna e con servizio a buffet a colazione, pranzo e cena; scelta di 
primi, secondi, frutta e dessert il tutto accompagnato con acqua e vino alla spina, coca cola e aranciata da dispenser in tavoli assegnati da 4/6/8 persone. Due sale ristorante: la 
sala panoramica denominata Terrazza dei Siriti per pranzo e cena, mentre il ristorante al piano terra, Sala Paradiso per le colazioni. Possibilità di prenotare la sera precedente il 
light lunch presso il ristorante in spiaggia. Servizi e attrezzature: Ricevimento aperto 24 ore su 24, bar, snack bar in piscina e al mare, hall, boutique-bazar, fotografo, anfiteatro, 
discoteca, area relax, piscina di 1500 mq per adulti e bambini con angolo idromassaggio e attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento, animazione per adulti e bambini 
diurna e serale, WI-FI gratuito in spazi comuni, sala ristorante climatizzata interna, sala esterna, servizio navetta con bus GT per la spiaggia privata, area giochi per bambini, sale 
congressi con capienza da 20 a 500 posti, parcheggio auto interno, giardino con vegetazione mediterranea. Attrezzature sportive: 2 campi da tennis, 1 campo polivalente 
(calcetto, basket, pallavolo), 1 campo da calciotto, campo da bocce, corsi collettivi di wind surf, acqua gym, step, ginnastica aerobica, tiro con l’arco, ping pong, biliardino, giochi, 
tornei. A pagamento: illuminazione serale dei campi sportivi, lezioni individuali di tennis, equitazione (convenzionato), infermeria con medico ad orari prestabiliti, noleggio auto, 
noleggio ed attrezzature sportive.  Spiaggia: La spiaggia di sabbia finissima, riservata ed attrezzata con lettini e ombrelloni dista 5 km ed è facilmente raggiungibile con il comodo 
servizio navetta bus GT organizzato a corse continue con sosta dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Tessera Club (obbligatoria, da pagare in loco): € 35, a partire dai 3 anni a 
settimana a persona Comprende 1 ombrellone, 2 sdraio o 2 lettini in spiaggia ed in piscina fino ad esaurimento. Per soggiorni inferiori alle 7 notti il costo giornaliero è di € 7,00.  
Include uso della piscina con idromassaggio, 2 campi da tennis, 1 Campo polivalente, calcetto, bocce, ping-pong, giochi, tornei, spettacoli, piano bar, feste,  canoa e tiro con 
l’arco, corsi sportivi collettivi (tennis, calcetto, beach volley, basket), animazione diurna e serale con spettacoli in anfiteatro, serate con piano bar.  BIMBO VILLAGE: dedicato ai 
bambini ed alle loro famiglie, offre assistenza, divisa per fasce di età con attrazioni ed attività dedicate. Baby Bimbo (da 3 a 6 anni) e Junior Bimbo (da 6 a 12 anni): con area 
attrezzata per bambini con giochi e gonfiabili, introduzione allo sport diviso per fasce d’età, pranzo e cena con lo “Staff Bimbo” in area dedicata con menù specifici per gusti ed 
esigenze dei piccoli ospiti, baby dance ogni sera con la musica e partecipazione allo show una volta a settimana (orari 10.00 – 21.30). YOUNG VILLAGE (da 12  a 17 anni): sono 
previste attività per divertirsi e svolgere attività e tornei sportivi; cene in spazi dedicati in compagnia degli Young Boys  

 

Tariffe settimanali per persona in formula pensione completa con Soft All Inclusive 

 

PERIODI NOTTI 
TARIFFE 

UFFICIALI 
GOLDEN 

PRICE 
SPECIALE WEEK 

COPPIE 

CAMERA 
MONOVANO 

3° LETTO  
2-12 anni  

CAMERA 
MONOVANO 

4° LETTO 
0-12 ANNI 

CAMERA 
MONOVANO 
3°/4° LETTO 

ADULTI 

22/05-29/05 7 462 364 336 Gratuito 50% 50% 

29/05-12/06 7 560 441 371 Gratuito 50% 50% 

12/06-19/06 7 560 441 371 Gratuito 50% 50% 

19/06-26/06 7 560 441 371 Gratuito 50% 50% 

26/06-03/07 7 602 469 399 Gratuito 50% 50% 

03/07-10/07 7 644 511 434 Gratuito 50% 50% 

10/07-17/07 7 672 532 469 Gratuito 50% 50% 

17/07-24/07 7 714 567 504 Gratuito 50% 50% 

2407-31/07 7 735 588 518 Gratuito 50% 50% 

31/07-07/08 7 805 637 567 Gratuito 50% 50% 

07/08-14/08 7 805 637 637 50% 50% 50% 

14/08-21/08 7 924 735 735 50% 50% 50% 

21/08-28/08 7 840 665 665 50% 50% 50% 

28/08-04/09 7 714 597 504 50% 50% 50% 

04/09-11/09 7 602 469 399 Gratuito 50% 50% 

11/09-18/09 7 560 441 371 Gratuito 50% 50% 

GOLDEN PRICE: valido fino il 31/05/2021 a disponibilità del contingente previsto. 
Inizio / fine soggiorno: da sabato ore 16.00 a sabato ore 10.00; soggiorno minimo 7 notti o sabato –martedì ( 10 notti) e viceversa.  Soggiorni liberi minimo 2 notti (su 
richiesta escluso periodo 7-28 agosto. Per usufruire delle gratuità o riduzioni è obbligatorio presentare all’arrivo un documento che attesti la data di nascita. In mancanza, si 
applicherà automaticamente in loco, il costo della differenza della fascia superiore. L’età dei bambini si intende non compiuta. La formula soft All inclusive comprende: acqua, 
vino bianco, vino rosso e bibite dai dispenser ai pasti e al bar piscina, durante gli orari di apertura dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 23.00. il consumo illimitato di soft 
drink da dispenser: bibite analcoliche e succhi di frutta, il tutto in bicchieri di plastica. A pagamento caffetteria, alcolici, amari e prodotti confezionati.  Supplementi (da pagare in 
loco): Junior Suite: € 175,00 a settimana in tutti i periodi occupazione prevista 4 persone in bivano. Camera doppia Superior vista mare: € 105 a settimana da pagare in loco. 
Possibilità di consumare un soft lunch presso il ristorante in spiaggia con un supplemento di € 5.00 (inclusi acqua e vino della Cantina dei Siriti).  Menu celiaci: possibilità, su 
richiesta, di cucina specifica a pranzo/cena con prodotti propri a colazione o con quelli disponibili in struttura .Suppl. Singola dal 22/05 al 03/07 e dal 11/09 al 19/09 gratuita; dal 
03/07 al 11/09: 30%. Baby Card: obbligatoria 0-2 anni 70 euro a settimana per enfant, comprende culla e servizio biberoneria con prodotti base e assistenza. Animali: non 
ammessi. Tassa di soggiorno: da pagare in loco se dovuta a seconda delle normative comunali. Offerte speciali: non cumulabili tra loro, ma cumulabili con il Golden price. 
SPECIALE FAMIGLIE: 4 persone  in Comfort Room monovano senza limiti di età pagano 3 quote intere in tutti i periodi.  GENITORE SINGLE: un adulto + un bambino 0/12 anni 
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pagano 1.5 quote (valido in tutti i periodi); 1 adulto + 2 bambini 0/12 anni pagano 2 quote intere in tutti i periodi.  
SPECIALE WEEK COPPIE: per soggiorni settimanali sino ad esaurimento camere in promozione, non valido in presenza di infant, escluso periodo 07/08-28/08. VACANZA 
LUNGA: sconto del 10% sulla seconda settimana di soggiorno non cumulabile con speciale Coppie. 

 

VILLAGGIO GIARDINI D’ORIENTE ****   NOVA SIRI MARINA 
http://www.bestholiday.it/struttura/villaggio-giardini-doriente/ 
 
POSIZIONE: Il villaggio si affaccia sul mar Ionio ed è una struttura in stile mediterraneo circondata da prati, pini secolari, fiori e piante aromatiche. È un vero 
e proprio angolo di paradiso dove poter godere della giusta combinazione tra relax e divertimento.  
SISTEMAZIONE: le camere sono dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, frigobar (su richiesta consumazioni da pagare in loco), Tv, Wi-Fi 
gratuito, cassetta di sicurezza, balcone o patio. Si dividono in Standard camere doppie con possibilità di 3° letto aggiunto; Junior Suite 3/4 posti letto, 
composte da camera matrimoniale e cameretta con due letti piani. RISTORAZIONE: Il villaggio offre piatti unici e piatti dai sapori tipici locali declinati sia in 
maniera sofisticata, sia rustica, a cui si accompagna un grande buffet. Un momento conviviale e un'esperienza da trascorrere in compagnia di amici e 
famigliari. Il ristorante centrale è dotato di aria condizionata e ospita fino a 450 coperti, con tavoli da 8 e servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. 
Inclusi ai pasti: acqua naturale, gasata e vino della casa. Il ristorante del villaggio garantisce dei menù personalizzati per chi soffre di intolleranze alimentari. 
Sovrastante il ristorante coperto, troviamo il ristorante in terrazza. Questo si affaccia sulla piscina centrale e garantisce fino a 250 coperti. Servizio di 
BIBERONERIA: cucina pappe aperta in orari prestabiliti con assistenza alle mamme per il riassetto. Attrezzata con piastre ad infrarossi, forno microonde, 
frigorifero, frullatore, scalda biberon, omogeneizzatore, pentolini, piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio. SERVIZI: La struttura dispone infatti di 2 ristoranti, 
di cui uno sul terrazzo aperto nei mesi di luglio e agosto e di un ristorante per bambini, 2 bar di cui uno a bordo piscina e uno sul mare, 3 piscine di acqua 
dolce di cui una semi olimpionica dedicata ai giochi e alle attività di animazione e una per bambini, 2 campi di calcetto e tennis illuminati. A disposizione di 
tutti gli ospiti parcheggio privato non custodito, reception h24, sala conferenze e Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. SPIAGGIA: La spiaggia privata del 
complesso turistico dista circa 200 mt. dalla zona centrale del villaggio, di sabbia con ghiaia sul bagnasciuga. La spiaggia è raggiungibile a piedi 
percorrendo una piacevolissima pineta che porta al mare. ANIMALI: Accetta gli animali che possono soggiornare insieme agli ospiti e circolare nelle aree 
del villaggio e godere dell’area attrezzata di circa 6mila mq in pineta con percorso di agility dog perfetta per il divertimento e il benessere degli amici a 
quattro zampe.  SOGGIORNI: Consegna delle camere all’arrivo a partire dalle ore 16:00, rilascio della camera entro le ore 10:00. Il soggiorno comincerà 
con la cena del giorno di arrivo e terminerà con il pranzo del giorno di partenza. Non è possibile sostituire il pranzo del partenza con il pranzo del giorno 
dell’arrivo. 
 
 

QUOTE IN PENSIONE COMPLETA- BEVANDE INCLUSE 

 
PERIODI 

 
NOTTI 

PRENOTA PRIMA  TARIFFA UFFICIALE RIDUZIONI  CAMERA STANDARD RIDUZIONI JUNIOR SUITE 

TARIFFA 
SCONTATA 

TARIFFA 
UFFICIALE 

TARIFFA 
SCONTATA 

TARIFFA 
UFFICIALE 

3°LETTO 
3/12 ANNI 

3°LETTO 
ADULTO (*) 

3°/4°  
LETTO 0/99 (*) 

29/05 – 05/06 7 441 490 535 595 GRATIS 50% 50% 

05/06 – 12/06 7 441 490 535 595 GRATIS 50% 50% 

12/06 – 19/06 7 441 490 535 595 GRATIS 50% 50% 

19/06 – 26/06 7 441 490 535 595 GRATIS 50% 50% 

26/06 – 03/07 7 535 595 598 665 GRATIS 50% 50% 

03/07 – 10/07 7 567 630 630 700 GRATIS 50% 50% 

10/07 – 17/07 7 598 665 661 735 GRATIS 50% 50% 

17/07 – 24/07 7 661 735 756 840 GRATIS 50% 50% 

24/07 – 31/07 7 661 735 756 840 GRATIS 50% 50% 

31/07 – 07/08 7 693 770 787 875 GRATIS 50% 50% 

07/08 – 14/08 7 850 945 913 1.015 GRATIS 50% 50% 

14/08 – 21/08 7 976 1.085 1.102 1.225 GRATIS 50% 50% 

21/08 – 28/08 7 819 910 913 1.015 GRATIS 50% 50% 

28/08 – 04/09 7 598 665 661 735 GRATIS 50% 50% 

04/09 – 11/09 7 504 560 567 630 GRATIS 50% 50% 

11/09 – 18/09 7 409 455 472 525 GRATIS 50% 50% 
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NETTE PRENOTA PRIMA: OFFERTA A POSTI LIMITATI PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2021 
 

(*)SUPER OFFERTA 3° LETTO 3/16 ANNI (PER SOGGIORNI DAL 29/05 AL 07/08 E DAL 28/08 AL 18/09): IN TRIPLA STANDARD O QUADRUPLA 
JUNIOR SUITE GRATUITO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2021; NON CUMULABILE CON VACANZA LUNGA, TARIFFA 
PRENOTA PRIMA E BONUS VIAGGIO. N.B. IN JUNIOR SUITE L'OFFERTA È VALIDA SOLO SE OCCUPATA DA QUATTRO PERSONE. 
INFANT 0/3 ANNI N.C.: PERNOTTAMENTO GRATUITO NEL LETTO CON I GENITORI O IN CULLA PROPRIA. NOLEGGIO CULLA € 13,00 AL 
GIORNO DA PAGARE IN LOCO DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. BIBERONERIA: SALA ATTREZZATA PER LA 
PREPARAZIONE DELLE PAPPE A PAGAMENTO DI € 35,00 A SETTIMANA PER L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E ALIMENTI BASE 
QUALI BRODO VEGETALE, PASSATA DI POMODORO, PASTINE, LATTE FRESCO, FORMAGGINI E DI € 70,00 A SETTIMANA CON L'AGGIUNTA 
DI 4 OMOGENIZZATI A SCELTA (2 A PRANZO E 2 A CENA). INGRESSO AD ORARI PRESTABILITI.  
JUNIOR SUITE (OCCUPAZIONE MINIMA 4 PAX), RIDUZIONI DA TABELLA; SE OCCUPATA ECCEZIONALMENTE DA 3 PERSONE = 3 QUOTE 
INTERE. OFFERTE SPECIALI: PIANO FAMIGLIA: 4 PAX IN JUNIOR SUITE PAGANO 3 QUOTE INTERE IN TUTTI I PERIODI.  
PIANO FAMIGLIA: 2+2=2: 2 ADULTI + 1 INFANT 0/3 + 1 BAMBINO 3/12 ANNI IN CAMERA STANDARD (AMBIENTE UNICO) PAGANO 2 QUOTE 
INTERE. SPECIALE BAMBINO: 3° LETTO 3/12 ANNI IN CAMERA STANDARD GRATUITO IN TUTTI I PERIODI 
SINGLE + BAMBINO: 1 ADULTO CON 1 BAMBINO 3/12 ANNI SISTEMATI IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1 QUOTA INTERA ED 1 SCONTATA DEL 
50%. BONUS VIAGGIO: CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO DI € 70,00 A CAMERA VALIDO PER PRENOTAZIONI DAL NORD ITALIA (TOSCANA-
EMILIA-ROMAGNA-LOMBARDIA-VENETO). IL BONUS VA DETRATTO DALL'IMPORTO DEL SOGGIORNO CON MINIMO 7 PERNOTTAMENTI. N.B.: 
L'ETÀ DEI BAMBINI SI INTENDE NON COMPIUTA. PER USUFRUIRE DELLE GRATUITÀ O RIDUZIONI È OBBLIGATORIO PRESENTARE 
ALL'ARRIVO UN CERTIFICATO CHE ATTESTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI.  
VACANZA LUNGA: SCONTO DEL 10% SU SOGGIORNI DI MINIMO 14 NOTTI 
COSTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
TESSERA CLUB: (DAL 05/06 AL 18/09) OBBLIGATORIA A PARTIRE DA ANNI 4 DA PAGARE IN LOCO, € 6.00 PER PERSONA AL GIORNO. 
INCLUDE: DRINK DI BENVENUTO, SERVIZIO DI SPIAGGIA (1 OMBRELLONE E 2 LETTINI PER CAMERA), USO DELLE PISCINE, TIRO CON 
L'ARCO, TAVOLE DA SURF, CATAMARANO, BARCA A VELA, CANOA, PEDALÒ, CORSI DI DANZA, ACQUAGYM, AEROBICA, TORNEI, BEACH 
VOLLEY, MINI CLUB (4/7 ANNI), TEEN CLUB (8/12 ANNI), JUNIOR CLUB (13/17 ANNI), ANIMAZIONE DIURNA (ANCHE IN SPIAGGIA) E SERALE, 
GIOCHI, TORNEI, SPETTACOLI E CABARET IN ANFITEATRO. CAMERA VISTA PISCINA: SUPPLEMENTO DI € 10,00 AL GIORNO. DA 
RISERVARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ. PAGAMENTO IN LOCO. ANIMALI: AMMESSI. 
NON POSSONO CIRCOLARE NEI LOCALI, NELLE AREE COMUNI E IN SPIAGGIA. SOLO IN CAMERA, FUORI DAL VILLAGGIO E IN APPOSITA 
AREA LORO DEDICATA (DOG VILLAGE) CON PERCORSO AGILTITY. SUPPLEMENTO € 140.00 PER DISINFESTAZIONE FINALE, DA PAGARE IN 
LOCO. PARCHEGGIO ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA NON CUSTODITO GRATIS. OMBRELLONE: PRENOTAZIONE IN PRIMA FILA, 
SUPPLEMENTO € 10,00 AL GIORNO, PER LA SECONDA FILA € 7,00 AL GIORNO, FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ, DA PAGARE IN 
LOCO. TASSE DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO SE PREVISTA. 

 



 

  
 

CLUB ESSE SUNBEACH ****   SQUILLACE MARINA – CALABRIA 
http://www.bestholiday.it/struttura/club-esse-sunbeach/ 
 
Posizione: Il CLUB ESSE SUNBEACH è un moderno resort internazionale situato sul miglior tratto della costa ionica della Calabria: il meraviglioso Golfo di Squillace. Distanze: 
Spiaggia a 300 metri dal corpo centrale (percorso pedonale privato nel palmeto privo di attraversamenti stradali); Lido di Squillace a 1 km; Copanello a 2 km; Soverato a 13 km 
Stazione FFSS: Catanzaro Lido a 7 km; Aeroporto: Lamezia Terme Sant’Eufemia a 52 km.  
Sistemazione: le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, tv e telefono. Si dividono in: Comfort (doppie, 
triple e quadruple con letto a castello), Suite (da 2 a 5 posti letto, composte da una camera matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale o letto a castello, patio o 
terrazza attrezzata) e camere Suite Laguna (da 2 a 4 posti letto, composte come le Suite, tutte con patio attrezzato e accesso diretto alla piscina Laguna). Sono disponibili 
camere per ospiti diversamente abili.  Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la 
stagione estiva 2021; verranno eventualmente attuati tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure necessarie già collaudate con successo 
nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione 
necessarie, nel 2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alla struttura. Villaggio “ALL INCLUSIVE”, comprende consumazioni libere al bicchiere presso i bar della 
struttura dalle 10:00 alle 23:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach Bar). Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia 
scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, Vodka, Rum, Grappa. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. Vacanza “Esse Plus”: 
formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome  Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in 
prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del 
tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone (prima fila inclusa) con un lettino e una 
sdraio per tutta la durata del soggiorno; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali). 
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al 

proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a 
tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre 
disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma 
possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i 
bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di 
orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di 
carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e 
sport: ristorante centrale climatizzato con grande patio per mangiare anche all’aperto e ristorante “La Terrazza” disponibile su prenotazione senza supplemento, con spettacolare 
vista sulla piscina. Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate (“Cassiodoro” che ospita tutte le attività con spazi per adulti e per bambini e “Laguna” per 
chi ama la tranquillità), 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce. Beach volley e beach tennis. Bazar. Parcheggio esterno non custodito, disponibile parcheggio 
interno con supplemento. Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini disponibili per ogni camera a 
partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco). Snack bar con terrazza panoramica, docce e servizi. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sunbeach è un 
grande villaggio multilingue.La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il piano bar e il teatro. Disco Bar Piscina. Il sorriso 
contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e 
divertimento in un clima di allegria e condivisione. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con 
attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 4 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai 
nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area 
relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, giochi di ruolo e di società. Settimane 
Shiatsu: nei periodi 13/06-11/07 e 05/09-12/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato 
finale. Tessera Club “Esse Card”: inclusa, comprende accesso alle piscine e alla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini disponibili per ogni camera (a partire 
dalla seconda fila, prima fila a pagamento in loco). Wi-fi gratuito nelle zone comuni. Attività del Hero Camp e Young Club, utilizzo di campi da tennis e calcetto; beach volley e 
beach tennis, utilizzo delle canoe, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, piano bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 
da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: 
ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi 

proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 
10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: domenica, sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione 
ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 
al 22/08. I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in 
struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria) 
 

ALL INCLUSIVE – TARIFFE NETTE A PERSONA - TESSERA CLUB INCLUSA 

 
 
 

PERIODI 

 
 
 

NOTTI 
COMFORT SUITE 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

CAMERE STANDARD 5° LETTO IN 
SUITE 

3° LETTO 
3/13 
ANNI 

3° LETTO 
(**) 

13/18 ANNI 

4° LETTO 
3/18 
ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 18 ANNI 

 

3/18 
ANNI 

DAI 18 
ANNI 

TARIFFA 
SCONTATA 

TARIFFA 
UFFICIALE 

TARIFFA 
SCONTATA 

TARIFFA 
UFFICIALE 

 

30/05 – 06/06 7 409 455 441 490 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

06/06 – 13/06 7 441 490 472 525 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

13/06 – 20/06 7 504 560 535 595 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

20/06 – 27/06 7 576 630 598 665 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

27/06 – 04/07 7 630 700 693 770 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

04/07 – 11/07 7 693 770 756 840 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

11/07 – 18/07 7 693 770 756 840 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

18/07 – 25/07 7 756 840 819 910 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

25/07 – 01/08 7 756 840 819 910 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

01/08 – 08/08 7 850 945 945 1.050 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

08/08 – 15/08 7 1.008 1.120 1.102 1.225 50%  50%  50% 25% 50% 25% 

15/08 – 22/08 7 1.071 1.190 1.165 1.295 50%  50%  50% 25% 50% 25% 

22/08 – 29/08 7 882 980 976 1085 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

29/08 – 05/09 7 630 700 693 770 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

05/09 – 12/09 7 504 560 576 630 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

12/09 – 19/09 7 441 490 472 525 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

19/09 – 26/09 7 409 455 441 490 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

26/09 – 03/10 7 409 455 441 490 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25% 

(**) PRENOTA PRIMA AL 30/04 O FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’: 3° LETTO 13/18 ANNI GRATIS (escluso 08/08-22/08) 

INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE 
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI 
SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ, ESCLUSO SUITE);  SUPPLEMENTO SUITE LAGUNA (2/4 POSTI LETTO): EURO 30 AL 
GIORNO A CAMERA (SULLA TARIFFA SUITE); SPECIALE “FOR 4”: 4 PERSONE (DAI 3 ANNI) IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO); 
OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA SUITE CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO; SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO 
CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE (ESCLUSO SUITE);  ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA; ANIMALI DOMESTICI: 
AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, EURO 50 A SETTIMANA (EURO 10 AL GIORNO IN PIU’ PER OGNI GIORNO 
SUPPLEMENTARE) DA PAGARE IN LOCO;  TESSERA CLUB “ESSE CARD”: INCLUSA. IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL 
PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELL’ INFANT CARD. EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19 A SERVIZI SECONDO EVENTUALI DPCM 
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NICOTERA BEACH VILLAGE****    NICOTERA MARINA – CALABRIA 

http://www.bestholiday.it/struttura/nicotera-beach-village/ 
 
Descrizione: Il Nicotera Beach Village 4 stelle, sorge a Nicotera Marina, sulla costa tirrenica della Calabria in un’oasi di vera tranquillità, in un territorio 
ricco di vegetazione tra un agrumeto ed una pineta lontano da strade e centri abitati e dove si possono ammirare le magiche Isole Eolie che emergono dal 
mare.  Ed in quel tratto di costa caratterizzato di spiagge e mare cristallino, che da Pizzo Calabro a Nicotera prende il nome di Costa degli Dei, è ubicato il 
Nicotera Village. Inoltre la pineta adiacente al villaggio, chiusa ad auto e moto, è percorribile con percorsi pedonali, ciclabili ed a cavallo e costeggia per 2 
Km, l’azzurro mare e il litorale sabbioso fino al centro di Nicotera Marina. Sistemazione: Le 300 unità abitative, in stile mediterraneo con colori a tinta tenue 
e con sfumature cromatiche che vanno dall’azzurro al blu mare, rievocano i colori del cielo e del mare e sono suddivise in varie tipologie tra singole, doppie, 
triple, triple plus, e comode suite x 4/5 posti (2 camere e 1 bagno).  Le camere sono tutte dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV satellitare, phon, 
cassaforte, telefono, frigobar, patio o balcone. Le camere triple sono composte da letto matrimoniale e letto aggiunto. Le camere triple plus invece con 
eventuale 4°letto aggiunto. Inoltre, per i nuclei familiari o adulti, di 4/5 persone, sono disponibili ampie e confortevoli Suite con patio o terrazza e sono 
composte da una camera con letto matrimoniale, un soggiorno con 2 divani letto singoli o 1 divano matrimoniale più un’eventuale 5°letto aggiunto. 
Disponibili camere per ospiti disabili. Ristoranti: Due i ristoranti all’interno del Nicotera Beach Village e dove per entrambi è possibile usufruire della formula 
All Inclusive.  Il ristorante “CLUB” centrale climatizzato: Ristorante centrale climatizzato aperto per la prima colazione, pranzo e cena (a buffet) e 
all’insegna della buona cucina regionale, nazionale e internazionale. Accessibile anche per ospiti diversamente abili; Il ristorante/Pizzeria/Grill “Al 
Terrazzo” (apertura dal 26/06 al 11/09) Aperto solo la sera, con prenotazione obbligatoria e con un angolo show cooking. Bar Due i bar all’interno del 
Village: il Bar Village aperto dalle ore 08,00 alle 24,00 ove sono incluse le consumazioni di bevande analcoliche, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, snack 
caldi (sono esclusi i confezionati e bevande in bottiglietta e lattine) il Photo-Bar non inserito nella formula Open bar ma offre la possibilità di gustare a 
pagamento deliziosi cocktail, long drink e aperitivi, accessibilità anche per ospiti disabili. Spiaggia: L’accesso alla spiaggia e al suo mare cristallino distano 
dal villaggio meno di 100 mt e vi si accede percorrendo un passaggio pedonale attrezzato, attraverso una lussureggiante e fresca pineta di macchia 
mediterranea con alti pini. L’ampia e lunghissima spiaggia privata di sabbia finissima a diposizione degli ospiti è attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio, 
docce. L’accesso diretto è fruibile anche per i disabili. A Nicotera nel 2015 è stata assegnata la Bandiera Verde riconosciuta dai pediatri quale spiaggia 
tra le più idonee e a misura di bambino.  
Intrattenimento: Attività sportive: Canoa, Idro bike, Calcetto, Tennis, Ginnastica, Risveglio Muscolare ed Aerobica, Aquagym, Jogging libero, Bocce, Ping 
Pong, Pedalò, Beach Volley, Tiro con l’arco. Attività ricreative: Intrattenimenti diurni, balli di gruppo, tornei e spettacoli serali con scenografie. Grande 
risalto viene dato ai giovani ospiti nei nostri Baby Club, Mini Club e Young Club, con spazi riservati al ristorante e in spiaggia. A disposizione (a pagamento) 
Wi-fi solo nella zona reception. Servizi: Anfiteatro coperto ed attrezzato, 1 piscina adulti con zona separata per bambini, 2 campi da tennis/calcetto in erba 
sintetica, pineta attrezzata, custodia valori presso il ricevimento, parcheggio scoperto interno ed esterno incustodito. Uso diurno dei campi da tennis, corsi 
collettivi di tennis, canoa, tiro con l’arco, servizio spiaggia con ombrelloni e lettini, uso delle attrezzature sportive dell’hotel e della spiaggia, Baby club, Mini 
club, Young club, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, cabaret, balli, ginnastica aerobica. Escursioni Isole Eolie a pagamento. Inoltre: 
Minimarket, giornali, tabacchi, fotografo, punto internet e noleggio auto ed escursioni. Servizi per i più piccoli: Biberoneria - dai 0 ai 02 anni: servizio 
biberoneria con prodotti specifici per l’infanzia ed assistenza alle mamme durante i pasti.  Baby Club - dai 03 ai 05 anni: permetterà ai nostri piccoli amici di 
vivere una vacanza nella vacanza con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio teatro dei piccoli, danza e ludoteca con giochi e 
videoteca. Mini Club – dai 06 ai 12 anni: si raggrupperà fra le attività sportive, balli, giochi e tornei. Servizio incluso nella tessera club.  Young Club - dai 13 
ai 17 anni: i ragazzi saranno coinvolti in attività sportive, balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, scuola di Hip Hop, giochi di ruolo e di società, console di 
gioco, video games, station, etc.  
Animali: Non ammessi. Soggiorni: Sabato Ore 17.00 a Sabato Ore 10.00. 

 
 

 
 

PERIODO 

 
 

NOTTI 

ALL INCLUSIVE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

TARIFFA 
SCONTATA 

TARIFFA 
UFFICIALE 

CAMERA STANDARD SUITE 

3° LETTO  
2/16 ANNI 

3° LETTO 
DAI 16 ANNI 

4° LETTO 
2/16 ANNI 

(TRIPLA PLUS) 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 2 ANNI 

05/06 – 12/06 7 MIN. 3 378 420 GRATIS 50% 50% 50% 

12/06 – 19/06 7 MIN. 3 409 455 GRATIS 50% 50% 50% 

19/06 – 26/06 7 472 525 GRATIS 50% 50% 50% 

26/06 – 03/07 7 535 595 GRATIS 50% 50% 50% 

03/07 – 10/07 7 630 700 GRATIS 50% 50% 50% 

10/07 – 17/07 7 630 700 GRATIS 50% 50% 50% 

17/07 – 24/07  7 693 770 GRATIS 50% 50% 50% 

24/07 – 31/07 7 693 770 GRATIS 50% 50% 50% 

31/07 – 07/08 7 724 805 GRATIS 50% 50% 50% 

07/08 – 14/08 7 882 980 GRATIS 50% 50% 50% 

14/08 – 21/08 7 945 1.050 GRATIS 50% 50% 50% 

21/08 – 28/08 7 787 875 GRATIS 50% 50% 50% 

28/08 – 04/09 7 598 665 GRATIS 50% 50% 50% 

04/09 – 11/09 7 441 490 GRATIS 50% 50% 50% 

11/09 – 18/09 7 MIN. 3 378 420 GRATIS 50% 50% 50% 
 
INFANT 0/2 ANNI: BABY CARD OBBLIGATORIA DA REGOLARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE CULLA E ACCESSO BIBERONERIA; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: SU RICHIESTA + 20% IN TUTTI I PERIODI; 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: SU RICHIESTA +30% IN TUTTI I PERIODI; 
TESSERA CLUB: EURO 35 A PERSONA A SETTIMANA, DAI 2 ANNI IN POI DA REGOLARE IN LOCO; 
SPECIALE SUITE 2+2: (DUE CAMERE COMUNICANTI CON BAGNO IN COMUNE)  

 3/4 PERSONE SENZA LIMITI DI ETÀ PAGANO 3 QUOTE INTERE IN TUTTI I PERIODI;  

 5 PERSONE SENZA LIMITI DI ETA’ PAGANO 3,5 QUOTE IN TUTTI I PERIODI;  

 2 ADULTI + 2 BAMBINI 2/16 ANNI + INFANT 0/2 ANNI PAGANO 3 QUOTE INTERE IN TUTTI I PERIODI (NON CUMULABILE CON ALTRI SCONTI) 
SPECIALE TRIPLA PLUS: 2 ADULTI + 2 BAMBINI 2/16 ANNI IN CAMERA TRIPLA + 4° LETTO AGGIUNTO PAGANO 2 QUOTE E MEZZO (NON CUMULABILE 
CON ALTRI SCONTI);  
SPECIALE SINGLE + BAMBINO: 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/16 ANNI IN CAMERA DOPPIA, PAGANO UNA QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 50% IN 

TUTTI I PERIODI;   
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA FILA: EURO 105 A SETTIMANA (1 OMBRELLONE E 2 LETTINI) DA PRENOTARE E REGOLARE IN LOCO. 

http://www.bestholiday.it/struttura/nicotera-beach-village/


 

  
 

HOTEL CLUB GUARDA COSTA ****        CIRELLA DI DIAMANTE  
http://www.bestholiday.it/struttura/hotel-club-guardacosta/ 
  
Posizione: Nel cuore di Cirella, piccolo e incantevole paesino dell'alto Tirreno cosentino, a soli 4 km da Diamante (citta' di murales e del 

Peperoncino). Immerso in un parco di ulivi e pini, si affaccia sulle acque cristalline della Riviera dei Cedri, caratterizzata da ampie spiagge, 
scogliere mozzafiato. Si compone di un corpo centrale dove sono inserite parte delle camere, il ristorante e la hall, e da 20 graziosi chalet 
che ospitano altrettante camere. 
Distanza dal mare: direttamente sul mare. Percorrendo un grazioso sentiero  che attraversa la pineta si raggiunge la bellissima spiaggia 

privata di sabbia e ghiaia, dotata di moderno stabilimento balneare con bar e ristorante 
Camere: doppie, triple e quadruple (con letto a castello) tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapel li, 

telefono, minifrigo, tv. 
Servizi ed attrezzature: wi-fi free nella hall ed in piscina, hall, ascensore, ampia terrazza dove viene consumata la prima colazione (a 

buffet con distributori automatici di bevande calde e fredde), ristorante (pranzo e cena con servizio al tavolo e buffet di antipasti e contorni 
e acqua e vino in caraffe senza limitazione); bar, snack bar in spiaggia, sala tv, terrazzo solarium attrezzato (fino ad esaurimento), 

parco giochi attrezzato per bambini, ampia piscina con zona riservata ai bambini,  animazione diurna con giochi e tornei, serale con 
spettacoli e cabaret, miniclub, servizio spiaggia, beach volley, tennis,  parcheggio interno incustodito. Sono accettate carte di credito e 
bancomat. A meno di 100 metri il centro di Cirella offre servizi e negozi. Con una breve passeggiata, si possono raggiungere i Ruderi di 
Cirella antica e l’Anfiteatro che durante la stagione ospita spettacoli teatrali e musicali.  
Tessera Club: obbligatoria  da pagare in loco (dai 3 anni in poi), include: servizio spiaggia (1 ombrellone e 1 sdraio ed 1 lettino ad unità 

abitativa, senza assegnazione), animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret, gare, tornei sportivi di tennis, aerobica, acquagym, uso 
diurno del campo da tennis, uso della piscina, mini club (da 3 anni in poi) con attività ricreative, ludiche, merende party e spettacoli 
settimanali. 
 

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA 
 

PERIODO NOTTI 
TARIFFA 

UFFICIALE 

 
TARIFFA 

SCONTATA 

3/4°letto 12/16 
anni 

 
3°letto  

02/12ANNI 

 
3/4° letto dai 16 

anni 

05/06-12/06 7 410 315 GRATIS GRATIS 50% 

12/06-26/06 7 470 350 GRATIS GRATIS 50% 

26/06-03/07 7 530 392 GRATIS* GRATIS 50% 

03/07-10/07 7 595 434 GRATIS* GRATIS 50% 

10/07-17/07 7 670 469 GRATIS* GRATIS 50% 

17/07-24/07 7 700 525 GRATIS* GRATIS 50% 

24/07-31/07 7 770 574 GRATIS* GRATIS 50% 

31/07-07/08 7 860 630 GRATIS* GRATIS 50% 

07/08-21/08 7 1015 847 GRATIS* GRATIS 50% 

21/08-28/08 7 860 679 GRATIS* GRATIS 50% 

28/08-04/09 7 595 434 GRATIS* GRATIS 50% 

04/09-11/09 7 470 350 GRATIS* GRATIS 50% 

 
(*) contributo pasti obbligatorio da pagare in loco euro 25 per persona al giorno. 
Soggiorni da sabato ore 17,00 con cena a sabato ore 10,00 con pranzo; .  

(N.B. non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo, eventuale pranzo extra del giorno di arrivo 
euro 15 da pagare in loco). bambini 0/2 anni gratuiti in culla propria, pasti da menù inclusi, da segnalare alla prenotazione; noleggio 
culla non disponibile; doppia uso singola supplemento 20% dal 17/07 al 28/08, senza supplemento nei restanti periodi; aria 
condizionata: inclusa nelle quote; servizio spiaggia incluso; tessera club obbligatoria (da 3 anni in poi) per persona a settimana € 45 
(vedi descrizione); animali non ammessi; parcheggio incluso; Il cambio della biancheria da letto avviene 2 volte alla settimana mentre per 

quella da bagno il cambio è a giorni alterni;  
Offerte speciali: vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 giorni  tariffe scontate sempre garantite 
Tariffe scontate: prezzo garantito a chi prenota entro il 30/05; dopo tale data applicabile su richiesta sino ad esaurimento delle 

disponibilità riservate. 
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SUITE HOTEL CLUB DOMINICUS ****  GRISOLIA LIDO - CALABRIA 
http://www.bestholiday.it/struttura/suite-hotel-club-dominicus/ 
 

Posizione: il complesso di nuova costruzione sorge in posizione tranquilla su un’area di 5.000 mq circa, interamente recintata, con parcheggi interni. A 4 
km dall’animato centro di Cirella e 7 km dalla caratteristica Diamante, città dei murales, Grisolia si trova quasi al centro della Riviera dei Cedri, in uno dei 
tratti più suggestivi della Calabria, caratterizzato da lunghe spiagge di sabbia, da dove è possibile ammirare l’isola di Dino e l’isola di Cirella, luoghi 
suggestivi da scoprire con una gita in barca. 
Come arrivare: In auto: percorrere autostrada A3 uscita casello di “Lagonegro Nord”, seguire SS585 e SS18 in direzione Cirella. In aereo: aeroporto di 
Lamezia a circa 112 Km. In treno: stazione FFSS di Grisolia S. Maria a 5 km. 
Descrizione: Si compone di un corpo centrale dove si trova l’accogliente hall al piano terra ed al piano rialzato il magnifico ristorante ed un’ampia area 
dedicata alla grande piscina, bar piazzetta ed animazione, da due costruzioni a tre piani dove sono ubicate le camere. L’atmosfera accogliente e le comode 
sistemazioni lo rendono particolarmente adatto a tutti coloro che ricercano una vacanza in pieno relax, in un ambiente familiare ma con i servizi del villaggio. 
Camere: inserite in appartamenti modernamente arredati e distribuiti nei due complessi a tre piani, tutti con ingresso indipendente, sono dotate di minifrigo, 
telefono, tv, aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza, patio o terrazzo, servizi con doccia e asciugacapelli. A 2/3 letti composte da camera 
matrimoniale ed eventuale letto aggiunto. Bicamere a 4 letti composte da camera matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio. Il cambio della 
biancheria da letto avviene 2 volte alla settimana mentre per quella da bagno il cambio è giornaliero. 
Servizi ed attrezzature: wi-fi free in tutta la struttura comprese le camere, ristorante (prima colazione a buffet con distributori automatici di bevande calde e 
fredde, pranzo e cena con servizio al tavolo o a buffet assistiti dal personale di sala per la composizione dei piatti delle portate principali,  (acqua, vino e 
soft drink da distributori automatici ai pasti senza limitazione), risto-baby (ristorante riservato ai soli bambini), snack bar in spiaggia e a bordo piscina, 
ampia piscina scenografica con zona riservata ai bambini e zona dedicata a idromassaggio, terrazzo solarium attrezzato con arredi in rattan (fino ad 
esaurimento), parcheggio interno incustodito, animazione diurna con giochi e tornei e animazione serale con spettacoli in anfiteatro, pianobar, miniclub, 
ludoteca attrezzata, ping pong, zona riservata a giochi, calcetto esterno a soli 400 mt raggiungibile con servizio navetta dell’hotel, uso gratuito di biciclette. 
Spiaggia: prospicente il villaggio a soli 50 mt, l’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia. Il lido privato in convenzione dista 300 mt ed è raggiungibile con servizio 
navetta gratuito o mediante piacevole passeggiata dal sottopasso esterno, è attrezzato con docce, ombrelloni, lettini, chiosco bar, beach volley, canoe e 
pedalò. A disposizione degli ospiti un ombrellone, una sdraio e un lettino a camera. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), include: servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino  ed 1 sdraio ad unità abitativa, con 
assegnazione), intrattenimento giornaliero con giochi, gare, aerobica, acquagym, tornei, piano bar serale, uso della piscina, mini club (dai 4 anni in poi) con 
attività ricreative, parcheggio interno, calcetto esterno a soli 400 mt raggiungibile con servizio navetta dell’hotel. 
Animali: ammessi di piccola taglia muniti di certificato di vaccinazione (escluso aree comuni), da segnalare alla prenotazione.    
Soggiorni: da sabato ore 17.00 con cena a sabato ore 10.00 con pranzo. Su richiesta possibilità di soggiorni domenica/domenica. 

 
PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

 
TARIFFA SCONTATA 

 

TARIFFA UFFICIALE 
3° LETTO  
2/12 ANNI  

3° LETTO  
12-16 ANNI (*)  

4° LETTO  
2/16 ANNI (*)  

3°/4° LETTO  
DAI 16 ANNI  

05/06 – 12/06 7 294 410 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 

12/06 – 19/06 7 329 470 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 

19/06 – 26/06 7 329 470 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 

26/06 – 03/07 7 371 530 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 

03/07 – 10/07 7 413 595 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 

10/07 – 17/07 7 448 670 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 

17/07 – 24/07 7 504 700 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 

24/07 – 31/07 7 553 770 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 

31/07 – 07/08 7 609 860 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 

07/08 – 14/08 7 812 1.015 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) 30% 

14/08 – 21/08 7 812 1.015 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) 30% 

21/08 – 28/08 7 651 860 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) 30% 

28/08 – 04/09 7 413 595 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 

04/09 – 11/09 7 329 470 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 

 
(*) 3° LETTO 12/16 ANNI E 4° LETTO 2/16 ANNI: CONTRIBUTO PASTI DA PAGARE IN LOCO EURO 25 AL GIORNO A PERSONA; 
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/2 ANNI: GRATUITI IN CULLA PROPRIA CON PASTI DA MENU INCLUSI, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE;  
NOLEGGIO CULLA SU RICHIESTA: (BIANCHERIA ESCLUSA) EURO 105 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO E DA SEGNALARE ALLA 
PRENOTAZIONE;  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 20% DAL 17/07 AL 28/08, SENZA SUPPLEMENTO NEI RESTANTI PERIODI;  
ARIA CONDIZIONATA: INCLUSA NELLE QUOTE;  
SERVIZIO SPIAGGIA: INCLUSO;  
PARCHEGGIO: INCLUSO; 
ANIMALI: EURO 70 A SETTIMANA, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE;   
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 3 ANNI EURO 42 A PERSONA A SETTIMANA; 
TASSA DI SOGGIORNO: PREVISTA DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO 
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VILLAGGIO CLUB HOLIDAY BEACH ****   DIAMANTE   – CALABRIA    
 http://www.bestholiday.it/struttura/villaggio-club-holiday-beach/ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Posizione: Il complesso sorge in posizione tranquilla su un’area di 18.000 mq prospicente l’ampia spiaggia di sabbia (100 metri), immerso nel verde di 
giardini curati con fiori e alberi di alto fusto. Dista 1 km dall’animato centro di Cirella e soli 4 Km dal centro di Diamante. Si compone di un corpo centrale 
dove sono inseriti il ristorante e la hall, e da una serie di costruzioni ad uno o due piani dove si trovano le camere tutte con ingresso indipendente. 
Distanza dal mare: la bellissima spiaggia di sabbia, dotata di stabilimento balneare è raggiungibile a piedi (100 metri con attraversamento stradale) o 
mediante sottopasso raggiungibile attraverso un comodo vialetto interno alberato (350 metri). 
Servizi ed attrezzature: Wi-Fi free point nella hall ed in piscina, hall, ristorante (prima colazione a buffet con distributori automatici di bevande calde e 
fredde, pranzo e cena con servizio al tavolo con buffet di contorni e piatti freddi, acqua, vino e soft drink da distributori automatici ai pasti senza 
limitazione); bar con rivendita giornali (su prenotazione), snack bar in spiaggia, ampio solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni (fino ad esaurimento), 
zona video giochi e parco giochi attrezzato per bambini, ampia piscina a forma irregolare con zona riservata ai bambini e zona idromassaggio,  animazione 
diurna con giochi e tornei, serale con spettacoli e cabaret, baby club, mini club, junior club, servizio spiaggia, beach volley, (tennis e calcetto esterne alla 
struttura), parcheggio interno incustodito. Sono accettate carte di credito e bancomat. A circa 1.000 metri supermarket, farmacia e negozi di ogni genere.  
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), include: servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio ad unità abitativa, senza 
assegnazione), saltuariamente discoteca all’aperto, animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret, gare, tornei sportivi di tennis, aerobica, calcetto, 
aquagym, uso diurno dei campi da tennis e calcetto per corsi collettivi e tornei, uso della piscine, mini club 3/10 anni e junior club 11/16 anni con attività 
ricreative, ludiche, merende party e spettacoli settimanali. 
Camere: a 2 letti con aria condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono, mini frigo, tv, patio o balcone.  
Bicamere: a 3/4 letti composte da soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale. Sono  dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, 
asciugacapelli, telefono, mini frigo, tv, patio o balcone. In alcune di esse è possibile a pagamento l’attivazione dell’angolo cottura (totalmente a scomparsa). 
 

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA 
 

PERIODO NOTTI 
TARIFFA 

UFFICIALE 

 
TARIFFA 

SCONTATA 
3/4°letto  

12/16 ANNI 

 
3°letto   

02/12 ANNI 
3/4°letto  

dai 16 ANNI 

05/06-12/06 7 410 315 GRATIS GRATIS 50% 

12/06-26/06 7 470 350 GRATIS GRATIS 50% 

26/06-03/07 7 530 392 GRATIS* GRATIS 50% 

03/07-10/07 7 595 434 GRATIS* GRATIS 50% 

10/07-17/07 7 670 469 GRATIS* GRATIS 50% 

17/07-24/07 7 700 525 GRATIS* GRATIS 50% 

24/07-31/07 7 770 574 GRATIS* GRATIS 50% 

31/07-07/08 7 860 630 GRATIS* GRATIS 50% 

07/08-21/08 7 1015 847 GRATIS* GRATIS 50% 

21/08-28/08 7 860 679 GRATIS* GRATIS 50% 

28/08-04/09 7 595 434 GRATIS* GRATIS  50% 

04/09-11/09 7 470 350 GRATIS* GRATIS 50% 

 
 
 (*) contributo pasti obbligatorio da pagare in loco euro 20 per persona al giorno. 
Soggiorni da sabato con cena sabato con pranzo; su richiesta possibilità di soggiorni da sabato a sabato  
check-in dalle 17.00 alle 20.00 - check-out entro le 10.00 (N.B. non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo, 
eventuale pranzo extra del giorno di arrivo € 15 da pagare in loco). bambini 0/2 anni gratuiti in culla propria, pasti da menù inclusi, da segnalare alla 
prenotazione; doppia uso singola supplemento 20% dal 17/07 al 28/08, senza supplemento nei restanti periodi; aria condizionata: inclusa nelle quote; 
servizio spiaggia incluso; tessera club obbligatoria (da 3 anni in poi) per persona a settimana € 45 (vedi descrizione); animali non ammessi; parcheggio 
incluso; tassa di soggiorno prevista da pagare in loco. Il cambio della biancheria da letto avviene 2 volte alla settimana mentre per quella da bagno il cambio 
è a giorni alterni;  
Offerte speciali: vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 giorni Tariffe Scontate sempre garantite. 
Tariffe Scontate: prezzo garantito a chi prenota entro il 30/05; dopo tale data applicabile su richiesta sino ad esaurimento delle disponibilità riservate. 
 
 
 

  

http://www.bestholiday.it/struttura/villaggio-club-holiday-beach/


 

  

 

VILLAGGIO CLUB LA PACE****   TROPEA – CALABRIA  
http://www.bestholiday.it/struttura/villaggio-hotel-club-la-pace/ 
 
Posizione: il Villaggio ha una splendida vista sul Golfo di Lamezia fino alle Isole Eolie. Dista 3 km dal centro di Tropea e dalla stazione 

ferroviaria. Si compone di un corpo centrale dove sono inserite le camere e la hall, e da una serie di palazzine a schiera dove sono inseriti 
il ristorante, la sala colazioni, le bicamere e gli appartamenti. Distanza dal mare: circa 3 km dalla spiaggia privata di sabbia e pietrisco e 

dotata di moderno stabilimento balneare. Possibilità di servizio navetta privato e gratuito dalle 8,30 alle 19,00 (escluso dalle 14.00 alle 
15.00). Servizi ed attrezzature: wi-fi gratuito nella hall ed in piscina, hall, ascensore, ristorante (prima colazione a buffet con distributori 

automatici di bevande calde e fredde, pranzo e cena con servizio al tavolo o a buffet assistiti  dal personale di sala per la composizione dei 
piatti delle portate principali, acqua e vino in caraffe ai pasti senza limitazione); pizzeria, bar con rivendita giornali (su prenotazione), 

snack bar in spiaggia, sala tv, terrazzo solarium attrezzato (fino ad esaurimento), mini market con articoli di prima necessità, zona video 
giochi e parco giochi attrezzato per bambini, 2 piscine di cui 1 semiolimpionica ed 1 a forma circolare con zona riservata ai  bambini,  
animazione diurna con giochi e tornei, serale con spettacoli e cabaret, baby club, miniclub, junior club, servizio navetta da e per la 
spiaggia, servizio spiaggia, beach volley, tennis, calcetto, bocce, pallavolo, discoteca all’aperto (saltuariamente), parcheggio interno 
incustodito, fitness club (aperto ad orari prestabiliti, con accesso consentito dai 12 anni e muniti di certificato medico), dotato di palestra 
con sala pesi e corsi di gruppo (step-GAG e zumba).  Sono accettate carte di credito e bancomat. A circa 2.800 metri supermarket, 
farmacia e pronto soccorso. A pagamento: uso individuale e notturno dei campi da tennis e calcetto, escursioni organizzate, servizio 
medico su prenotazione ad orari prestabiliti; a pochi metri dalla spiaggia privata noleggio di pedalò e canoe. Tessera Club: obbligatoria da 

pagare in loco (dai 3 anni in poi), include: servizio navetta da e per la spiaggia continuo (escluso dalle 14.00 alle 15.00), servizio spiaggia 
(1 ombrellone e 2 sdraio ad unità abitativa, senza assegnazione), saltuariamente discoteca all’aperto, animazione diurna e serale con 
spettacoli, cabaret, gare, tornei sportivi di tennis, aerobica, calcetto, acquagym, bocce, pallavolo, uso diurno dei campi da tennis e calcetto 
per corsi collettivi e tornei, uso delle piscine, baby club 4/7 anni, mini club 7/11 anni e junior club 11/17 anni. La Pace Nursery: da 0 a 2 

anni compiuti, dotata di angolo scaldavivande e biberoneria è a disposizione delle mamme ad orari prestabiliti. Pediatra su richiesta e a 
pagamento nelle ore di ambulatorio. La Pace Kinder Club: assistenza specializzata in orari prestabiliti per baby club 4/7 anni con attività 

ricreative, ludiche, merende party e spettacoli settimanali, mini club 7/11 anni e junior club 11/17 anni con giochi, attività di animazione, 
spettacoli, tornei ed avviamento allo sport. FORMULA HOTEL -  Prevede le seguenti sistemazioni: Camere: a 2/3 letti, tutte dotate di aria 

condizionata, servizi privati con vasca o doccia (alcune sono prive di bidet), asciugacapelli, telefono, minifrigo, tv. 
Bicamere: a 3/4 letti, tutte dotate di aria condizionata, asciugacapelli, telefono, minifrigo e tv, sono composte da soggiorno con divano 

letto doppio, camera matrimoniale e servizi privati con doccia. In alcune di esse è possibile l’inserimento del 5° e 6° letto  (letto a castello) 
nonché l’attivazione dell’angolo cottura. FORMULA RESIDENCE Appartamenti: 125 con balcone o zona comune, arredati in modo 

pratico e funzionale, tutti dotati di angolo cottura (privo di forno), frigo, servizi privati con doccia; sono disponibili nelle seguenti tipologie: 
Bilocale 2/3/4 letti: composto da soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale. 
Bilocale 5/6 letti: composto da soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale e letto a castello. 

 
PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA 

 

PERIODO NOTTI 
TARIFFA 

UFFICIALE 

 
TARIFFA 

SCONTATA 

3/4°letto  
12/16 ANNI 

 
3°letto  

 02/12 ANNI 

3/4° letto 
 dai 16 ANNI 

05/06-12/06 7 410 315 GRATIS GRATIS 50% 

12/06-26/06 7 470 350 GRATIS GRATIS 50% 

26/06-03/07 7 530 392 GRATIS* GRATIS 50% 

03/07-10/07 7 595 434 GRATIS* GRATIS 50% 

10/07-17/07 7 670 469 GRATIS* GRATIS 50% 

17/07-24/07 7 700 525 GRATIS* GRATIS 50% 

24/07-31/07 7 770 574 GRATIS* GRATIS 50% 

31/07-07/08 7 860 630 GRATIS* GRATIS 50% 

07/08-21/08 7 1015 847 GRATIS* GRATIS 50% 

21/08-28/08 7 860 679 GRATIS* GRATIS 50% 

28/08-04/09 7 595 434 GRATIS* GRATIS 50% 

04/09-11/09 7 470 350 GRATIS* GRATIS 50% 

(*) contributo pasti obbligatorio da pagare in loco euro 25 per persona al giorno. 
 
Soggiorni da sabato ore 17,00 con cena a sabato ore 10,00 con pranzo; su richiesta possibilità di soggiorni da domenica a domenica. 

(N.B. non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo, eventuale pranzo extra del giorno di arrivo 
e 15 da pagare in loco). 5°/6° letto in bicamera (in letto a castello) sconto 50% su quota intera adulto da segnalare alla prenotazione e da 
pagare in loco.  bambini 0/2 anni gratuiti in culla propria, pasti da menù inclusi, da segnalare alla prenotazione; noleggio culla non 
disponibile. Doppia uso singola supplemento 20% dal 17/07 al 28/08, senza supplemento nei restanti periodi; Aria condizionata: 
inclusa nelle quote;  Attivazione angolo cottura (facoltativo in bicamera) € 100 a settimana, da segnalare alla prenotazione e da pagare 
in loco; Servizio spiaggia incluso; Tessera club obbligatoria (da 3 anni in poi) per persona a settimana € 45 (vedi descrizione); Animali 
non ammessi; Parcheggio incluso; Tassa di soggiorno prevista da pagare in loco. Il cambio della biancheria da letto avviene 2 volte alla 

settimana mentre per quella da bagno il cambio è a giorni alterni;  
Offerte speciali: vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 giorni tariffe scontate sempre garantite Tariffe scontate: prezzo garantito a chi 

prenota entro il 30/05; dopo tale data applicabile su richiesta sino ad esaurimento delle disponibilità riservate. 

http://www.bestholiday.it/struttura/villaggio-hotel-club-la-pace/


 

  

 

HOTEL ZARO****   FORIO D’ISCHIA – CAMPANIA 
http://www.bestholiday.it/struttura/hotel-zaro-2/  
 
Posizione: Da oltre quarant'anni, l'Hotel Zaro vi accoglie a Forio d'Ischia, nella splendida baia di S. Francesco. Racchiuso in un grande 

giardino di piante mediterranee con due piscine e solarium, l'hotel si affaccia sul verde smeraldo della baia di San Francesco, con accesso 
diretto a una delle spiagge più belle ed esclusive dell'isola d'Ischia. A pochi metri, l'antico santuario di San Francesco di Paola e il celebre 
giardino botanico de La Mortella. Il centro storico di Forio d'Ischia si raggiunge a piedi (1,5 km) con una bella passeggiata sul lungomare, 
oppure in 5 minuti di autobus. Descrizione e servizi: L’hotel, recentemente ristrutturato ,ha camere molto ampie e climatizzate, sono 

perfette per una vacanza tranquilla e confortevole, tutte con terrazzo o balcone indipendente vista mare o sul nostro splendido e rilassante 
giardino. Gli ambienti sono caratterizzati da gusto e comodità: stile classico mediterraneo e tinte pastello per gli arredi, doccia e frigobar, 
aria condizionata autonoma, asciugacapelli, TV SAT, cassaforte. Con un piccolo supplemento, inoltre, potrete coccolarvi con una ricca 
colazione in camera davanti a uno dei panorami più belli di Ischia. Oltre alle camere standard, l'hotel dispone anche di camere doppie uso 
singole e camere comunicanti, perfette per ospitare anche intere famiglie. L'hotel vi offre un elegante bar interno con ampio salone, dove si 
possono gustare superbi aperitivi accompagnati sempre da un sottofondo musicale; adiacente al bar vi è anche una sala TV con comode 
poltrone. Il ristorante interno è climatizzato. In giardino, lo snack bar si affaccia sulle piscine: qui, oltre a freschi e dissetanti cocktail, 

potrete gustare degli ottimi e veloci pasti. Il servizio bar è garantito 24 ore. La cucina è uno dei fiori all'occhiello dell'hotel Zaro: lasciatevi 
tentare dalle prelibatezze degli chef, che sapranno coccolarvi dalla colazione alla cena (bevande escluse). A colazione vi aspetta un ricco 

buffet dolce e salato con cornetti e torte preparate al momento, salumi e formaggi. A pranzo e cena, oltre al buffet di verdure e contorni, si 
potrà scegliere sempre tra quattro primi e quattro secondi di carne o di pesce (a pranzo sono tre primi e tre secondi), frutta di stagione o 
dolci fatti in casa. Dai gustosi piatti regionali alle ricette internazionali, troverete sempre ingredienti freschissimi e di prima qualità, e una 
volta alla settimana lo chef e il suo staff vi delizieranno con la cucina tipica dell'isola d'Ischia. Cortesia, freschezza, ma soprattutto tanta 
attenzione per i clienti: oltre ai menu tradizionali, infatti, lo chef prepara piatti dedicati a vegetariani e celiaci (con supplemento). Anche i 
bimbi meritano la giusta attenzione: nel ristorante troverete seggioloni e una piccola cucina attrezzata per preparare la pappa ai vostri figli 
direttamente con i vostri prodotti. Ma le attenzioni non finiscono qui: su prenotazione e con un piccolo extra potrete chiedere allo chef 
qualsiasi capriccio culinario. Spiaggia: Dal giardino si scende direttamente sulla spiaggia di San Francesco, una lingua di sabbia vulcanica 

affacciata su acque cristalline. Qui, al "Lido da Nicola", vi aspettano lettini, ombrelloni a prezzo convenzionato, La spiaggia è di sabbia e 
grazie alle scogliere antistanti, è perfetta anche per famiglie con bambini. Se invece volete rilassarvi in hotel, in giardino trovate due 
piscine di cui una con acqua calda e una con acqua a temperatura ambiente, terrazzo solarium attrezzato, giostrine per i bambini. L'hotel 
dispone inoltre di: Parcheggio gratuito, ascensore, copertura Wi-Fi gratuita (solo negli spazi comuni), navetta gratuita per stabilimento 

convenzionato per cure termali. Possibilità di trattamenti estetici in hotel (a pagamento). Acquisto quotidiani e giornali. Alla reception 
potrete richiedere il servizio di baby sitting, biglietti per l'autobus, organizzazione di gite, eventi ed escursioni, noleggio auto, taxi e scooter 
ed il servizio lavanderia.Animali: non ammessi.  Soggiorni: liberi. 

 

PERIODO NOTTI MEZZA PENSIONE  -  BEVANDE ESCLUSE RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

SCONTO NETTO TARIFFA UFFICIALE 
3° LETTO  
2/12 ANNI 

4°/5° LETTO  
2/12 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
 DAI 12 ANNI 

30/05 – 06/06 7 30% 693 30% 30% 10% 

06/06 – 13/06 7 30% 693 30% 30% 10% 

13/06 – 20/06 7 30% 693 30% 30% 10% 

20/06 – 27/06 7 30% 693 30% 30% 10% 

27/06 – 04/07 7 25% 742 30% 30% 10% 

04/07 – 11/07 7 25% 742 30% 30% 10% 

11/07 – 18/07 7 25% 742 30% 30% 10% 

18/07 – 25/07 7 25% 742 30% 30% 10% 

25/07 – 01/08 7 25% 742 30% 30% 10% 

01/08 – 08/08 7 20% 742 30% 30% 10% 

08/08 – 15/08 7 15% 784 30% 30% 10% 

15/08 – 22/08 7 15% 875 30% 30% 10% 

22/08 – 29/08 7 20% 763 30% 30% 10% 

29/08 – 05/09 7 20% 763 30% 30% 10% 

05/09 – 12/09 7 30% 763 30% 30% 10% 

12/09 – 19/09 7 30% 763 30% 30% 10% 

19/09 – 26/09 7 30% 763 30% 30% 10% 
 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS; CULLA: SE RICHIESTA ALLA PRENOTAZIONE EURO 15 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (NON E’ POSSIBILE 
PORTARE CULLA PROPRIA) ; PASTI AL CONSUMO  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: EURO 25 AL GIORNO;  
SUPPLEMENTO GRAN GALA’ DI FERRAGOSTO: OBBLIGATORIO EURO 60 A PERSONA DAI 3 ANNI IN POI DA PAGARE IN LOCO (BEVANDE 
INCLUSE); 
SERVIZIO SPIAGGIA EURO 20 PER L’ ULTIMA FILA AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO 
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA; EURO 25 A PERSONA AL GIORNO 
SUPPLEMENTO MENU’ CELIACI: EURO 15 AL GIORNO 
TASSA DI SOGGIORNO: EURO 3 AL GIORNO A PERSONA PER I PRIMI 7 GIORNI DI SOGGIORNO (OBBLIGATORIA, DAI 18 ANNI IN POI, DA 
REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO). 

 

http://www.bestholiday.it/struttura/hotel-zaro-2/


 

  
 

 

 

GRAND HOTEL RE FERDINANDO****L  ISCHIA PORTO - CAMPANIA 
http://www.bestholiday.it/struttura/grand-hotel-re-ferdinando/ 
 

POSIZIONE: Il Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando", ad Ischia, si trova in una posizione decisamente strategica. Dista poco più di 100 mt dal porto, 
50 mt dall'esclusiva passeggiata di Via Roma e Corso Colonna e circa 200 mt. dalla spiaggia di San Pietro. Appena fuori dall'hotel, 
posteggio taxi e fermata Autolinee pubbliche garantiscono estrema facilità nei collegamenti con le principali località' ed attrattive dell'intera 
Isola.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Prima Jolly Hotel, poi NH Thermal Resort & Spa, oggi Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando": nomi e 

gestioni diverse che compongono il passato, il presente e il futuro di questo autentico baluardo del turismo ischitano, oggi entrato a far 
parte a pieno titolo del Gruppo Dim Hotels. E’ immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che ospita le due piscine di 
acqua termale, di cui una coperta. L’hotel è situato in posizione centrale, a 300 metri dal porto principale di Ischia ed a pochi passi 
dall’area pedonale di Corso Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e 
boutique. WI-FI: free nelle aree comuni e nelle camere.  
Camere: 194 camere di cui 10 Junior suite e 2 Suite, elegantemente arredate e dotate di telefono diretto, TV via satellite, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza e aria condizionata, su richiesta possibilità di Room Service. Inoltre sono disponibili camere per disabili. Servizi: 
Ristorante con servizio al tavolo (bevande escluse), obbligo pantalone lungo per la cena, Snack Bar, American Bar, Piano Bar, 5 sale 

Meeting, (da 10 a 300 persone), Internet Corner, internet wi-fi (aree comuni), boutique, palestra, centro estetico, centro termale, una 
piscina termale coperta ed una scoperta nel parco, parcheggio, baby Sitting. Spiaggia convenzionata. L’attrezzato centro termale, con 
fisioterapia e reparto estetico, si propone agli ospiti per la fruizione dei benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una 
vasta gamma di trattamenti e cure con programmi seguiti da personale specializzato. Il Centro Benessere offre un’accurata gamma di 

trattamenti estetici per viso e corpo, con l’impiego di prodotti delle migliori case nazionali ed internazionali, rigorosamente naturali e mirati 
per ritrovare forma e bellezza. I trattamenti estetici si coniugano perfettamente con massaggi manuali e meccanici riattivanti, coadiuvati da 
moderne e sofisticate attrezzature (Alice, Skin Master).  
Animali: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supplemento. SOGGIORNI: da domenica ore 17,00 a domenica ore 10,00 
. 

 
 

 

 

PERIODI 

 

 

 

NOTTI 

 

MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA  

BEVANDE ESCLUSE 

QUOTA FISSA SETTIMANALE 

DA PAGARE IN AGENZIA 

“PENSIONE COMPLETA” 

“MEZZA PENSIONE” 

 

 

RIDUZIONE 

3°/4° LETTO  

DAI 12 ANNI MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA 3° LETTO  

3/12 ANNI 

4° LETTO  

3/12 ANNI TARIFFA 

SCONTATA 

TARIFFA 

UFFICIALE 
TARIFFA 

SCONTATA 

TARIFFA 

UFFICIALE 

30/05 – 06/06 7 595 1.995 658 2.240 300 300 10% 

06/06 – 13/06 7 595 1.995 658 2.240 300 300 10% 

13/06 – 20/06 7 595 1.995 658 2.240 300 300 10% 

20/06 – 27/06 7 595 1.995 658 2.240 300 300 10% 

27/06 – 04/07 7 595 1.995 658 2.240 300 300 10% 

04/07 – 11/07 7 595 1.995 658 2.240 300 300 10% 

11/07 – 18/07 7 616 1.995 679 2.240 300 300 10% 

18/07 – 25/07 7 616 1.995 679 2.240 300 300 10% 

25/07 – 01/08 7 616 1.995 679 2.240 300 300 10% 

01/08 – 08/08 7 644 1.995 707 2.240 300 300 10% 

08/08 – 15/08 7 889 1.995 987 2.240 300 300 10% 

15/08 – 22/08 7 889 1.995 987 2.240 300 300 10% 

22/08 – 29/08 7 644 1.995 735 2.240 300 300 10% 

29/08 – 05/09 7 595 1.995 658 2.240 300 300 10% 

05/09 – 12/09 7 595 1.995 658 2.240 300 300 10% 

12/09 – 19/09 7 595 1.995 658 2.240 300 300 10% 

19/09 – 26/09 7 595 1.995 658 2.240 300 300 10% 

 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS SE DORME NEL LETTO CON I GENITORI, PAGA SOLO EVENTUALI PASTI AL CONSUMO; 

CULLA: SE RICHIESTA EURO 20 AL GIORNO PASTI INCLUSI DA PAGARE IN LOCO; 

SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 30 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA;  

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: EURO 80 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA; 

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR CON BALCONE: EURO 20 A PERSONA AL GIORNO PER UN MASSIMO DI 2 QUOTE A CAMERA DA 

PAGARE IN AGENZIA; 

SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. 

SERVIZIO SPIAGGIA: DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO, SECONDO LISTINO IN VIGORE (FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’). 

 
 
 

http://www.bestholiday.it/struttura/grand-hotel-re-ferdinando/


 

  

 

CRISTALLO PALACE HOTEL TERME****  ISOLA D’ISCHIA– CAMPANIA 
http://www.bestholiday.it/struttura/cristallo-palace-hotel-terme/ 
 

Posizione: In Casamicciola Terme, incastonato in un’oasi di verde, il Cristallo Palace Hotel Terme sembra sospeso tra cielo e mare. 

Vicinissimo al centro storico, al porto e alla spiaggia, gode di una posizione panoramica e privilegiata che gli danno un’atmosfera tranquilla 
e riservata. Costituito da bianchi padiglioni con terrazze fiorite, con vista sul mare, immersi nel verde di una rigogliosa Macchia 
Mediterranea.  
Come arrivare: In aereo aeroporto Napoli Capodichino, proseguimento in nave; Traghetti da Napoli e Pozzuoli. 
Descrizione e servizi: La sensazione di autentico relax, stando in terrazza o in piscina, magari innanzi ad un drink ben mixato, 

ammirando un panorama più unico che raro, è di quelle da non perdersi. A meno di trecento metri dal mare e dall’ isola pedonale di 
Casamicciola, l’Hotel mette a disposizione degli ospiti quattro piscine termali, di cui 2 coperte, percorso vascolare kneipp, bagno turco, 
palestra, reparto termale convenzionato SSN, moderna beauty farm ed una condizione giovanile e cordiale. Ecco i motivi per cui, in un 
condensato di colori tra il cielo, il mare ed il verde del suo giardino, questa struttura si pone con forza tra le più richieste dell'isola d'Ischia. 
Il Cristallo Palace rappresenta un hotel dove ritornare ogni anno diventa una piacevole, irrinunciabile tradizione. Garantiamo posto auto 
solo su prenotazione ed a pagamento. WI-FI: free nelle aree comuni e nelle camere. Camere: Tutte le camere, completamente rinnovate, 

arredate in modo elegante e confortevole, alcune delle quali dispongono di balconi con vista sul mare (su richiesta con supplemento), 
telefono, TV, aria condizionata (dal 15 giugno al 14 settembre), cassaforte, phon, frigobar e servizi privati. Il ristorante offre una cucina dai 
profumi locali e un’ottima selezione di vini della zona e nazionali ed è obbligatorio accedervi per la cena con il pantalone lungo, con 
Trattamento di Pensione completa o Mezza pensione con servizio al tavolo (Bevande Escluse)  
. Animali: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supplemento. Soggiorni: Domenica/Domenica (minimo 7 notti). Check In ore 15.00 

– Check Out ore 10.00 
 

 
PERIODI NOTTI LISTINO – BEVANDE ESCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO RIDUZIONE 

3°/4° LETTO  
DAI 15 ANNI 

MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA 3° LETTO  
3/15 ANNI  

4° LETTO  
3/15 ANNI  SCONTO  

 
TARIFFA 

UFFICIALE 
SCONTO  

 
TARIFFA 

UFFICIALE 

30/05 – 06/06 7 40% 840 40% 910 20 % 20 % 15% 

06/06 – 13/06 7 40% 840 40% 910 20 % 20 % 15% 

13/06 – 20/06 7 40% 980 40% 1.050 20 % 20 % 15% 

20/06 – 27/06 7 40% 980 40% 1.050 20 % 20 % 15% 

27/06 – 04/07 7 40% 980 40% 1.050 20 % 20 % 15% 

04/07 – 11/07 7 40% 980 40% 1.050 20 % 20 % 15% 

11/07 – 18/07 7 40% 980 40% 1.050 20 % 20 % 15% 

18/07 – 25/07 7 40% 980 40% 1.050 20 % 20 % 15% 

25/07 – 01/08 7 40% 980 40% 1.050 20 % 20 % 15% 

01/08 – 08/08 7 40% 980 40% 1.050 20 % 20 % 15% 

08/08 – 15/08 7 20% 980 20% 1.050 20 % 20 % 15% 

15/08 – 22/08 7 20% 980 20% 1.050 20 % 20 % 15% 

22/08 – 29/08 7 30% 980 30% 1.050 20 % 20 % 15% 

29/08 – 05/09 7 30% 980 30% 1.050 20 % 20 % 15% 

05/09 – 12/09 7 30% 980 30% 1.050 20 % 20 % 15% 

12/09 – 19/09 7 30% 840 30% 910 20 % 20 % 15% 

19/09 – 26/09 7 30% 840 30% 910 20 % 20 % 15% 

 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS SE DORME NEL LETTO CON I GENITORI, PAGA SOLO EVENTUALI PASTI AL CONSUMO; 
CULLA: SE RICHIESTA EURO 20 AL GIORNO PASTI INCLUSI DA PAGARE IN LOCO; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 30 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA;  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: EURO 80 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA; 
SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE: EURO 4 A PERSONA AL GIORNO PER UN MASSIMO DI 2 QUOTE A CAMERA 

DA PAGARE IN AGENZIA; 
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE LATERALE: EURO 10 A PERSONA AL GIORNO PER UN MASSIMO DI 2 QUOTE A 

CAMERA; 
SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. 
SERVIZIO SPIAGGIA: DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO, SECONDO LISTINO IN VIGORE (FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’). 

 
 

 

 

  

http://www.bestholiday.it/struttura/cristallo-palace-hotel-terme/


 

  

 

VILLA   CELENTANO ***   POSITANO –  CAMPANIA   
http://www.bestholiday.it/struttura/villa-celentano/ 

                                                                                                                         

Villa Celentano è un residence per chi cerca la riservatezza e non vuole rinunciare al comfort dell’hotel. La villa è ubicata in paese in luogo 

tranquillo con vista panoramica sulla spiaggia della costiera amalfitana. E’ facilmente individuabile ed  è ubicata in prossimità del 

"Parcheggio Anna" ( convenzionato a pagamento)che rappresenta un grosso vantaggio considerata la limitata presenza di posti macchina 

.Agevole è l'accesso ai principali servizi quali: ristoranti, fermata bus, supermercati e negozi. 

La famosa spiaggia grande di Positano dista 1km ed è raggiungibile in macchina oppure scendendo a piedi per i vicoli del paese .La 

spiaggia del Fornillo è raggiungibile scendendo per vicoli e scale nelle mmediate vicinanze della villa.. 

Per una splendida ,tranquilla e comoda vacanza la Villa Celentano vi attende tutto l’anno nella splendida Positano. 

Dispone di camere e mini appartamenti di diverse tipologie. Gli appartamenti della villa sono tutti dotati di aria condizionata, bagno ; 

alcuni hanno accesso diretto al terrazzo panoramico, attrezzato con tavoli e sedie, telo mare e balcone con vista mare. 

GLI APPARTAMENTI  di nuova costruzione, sono arredati con gusto, hanno vista panoramica su Positano e sono dotati di ogni comfort: 

cucina, bagno con doccia, asciugacapelli, frigorifero, aria condizionata indipendente, riscaldamento, TV color, telo mare. 

TIPOLOGIE:  

-Appartamento monolocale 2/3 posti letto composto da un unico ambiente con  letto matrimoniale, bagno con doccia, cucina , balcone 

con tavolo e sedie 

 -Appartamento monolocale  2/3 posti letto composto da: una camera da letto matrimoniale più divano-letto, cucina, bagno con doccia , 

terrazzo con vista mare. 

 -Appartamento bilocale  2/4 posti letto composto da: soggiorno con divano,  soppalco con  letto matrimoniale, camera con bagno e 

doccia, cucina, balcone vista mare attrezzato con sedie e tavolo 

 -Appartamento bilocale 2/4 posti letto composto da: ampia camera da letto matrimoniale con lettino singolo, cucina abitabile, bagno 

con doccia, terrazzo panoramico ed attrezzato con tavolo e sedie. 

LE CAMERE: Le Camere sono ampie, con archi e volte a vela alcune con terrazzo altre con balcone panoramico con vista mare, tutte con 

pavimenti in ceramica vietrese, wc,bagno con doccia. 

Trattamento Standard: camera con prima colazione. Tra i servizi offerti, cambio della biancheria e colazione in camera a pagamento. 

COME ARRIVARE:  

Da Napoli in auto (distanza 67 km): percorrere l'autostrada A3 direzione Salerno (Penisola Sorrentina) ed uscire a Castellammare di 

Stabia. Seguire indicazioni per Sorrento. In Penisola Sorrentina seguire le indicazioni per Positano. 

Da Napoli in treno (tempo impiegato 1h.10m): Dalla stazione ferroviaria di Napoli prendere il treno locale "Circumvesuviana" direzione 

"Sorrento (capolinea). Nel piazzale della stazione sorrentina prendere bus "SITA" direzione Positano (tempo impiegato 30 minuti). 

Da Napoli in aliscafo (solo periodo estivo): dal Molo Beverello del porto di Napoli, nei pressi di Piazza Municipio, partenza di aliscafi per 

la Costiera Amalfitana. Per gli orari telefonare alla compagnia Alilauro: 

 Tariffe Giornaliere con sistemazione in camera o in appartamento con prima colazione 

 

 

PERIODO 

 

 

NOTTI 

TARIFFA 

UFFICIALE 

A Camera  

2 posti letto  

TARIFFA 

UFFICIALE 

monolocale 2/3 

posti letto 

 

TARIFFA UFFICIALE 

Appartamento 

monolocale con terrazzo 

2-3 posti letto 

TARIFFA UFFICIALE 

Appartamento 

bilocale 4 posti letto 

con terrazzo 

01/04/21-10/04/21 1 140 180 200 260 

11/04/21-31/07/21 1 120 140 160 220 

01/08/21-15/10/21 1 140 180 200 260 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: ore 16:00 giorno d’arrivo/ore 10:00 giorno di partenza 

LA TARIFFA COMPRENDE: soggiorno con prima colazione, pulizia giornaliera, aria condizionata sia in camera sia in appartamento, telo 

mare.  SUPPLEMENTI:  -3-4° letto in camera con prima colazione €20,00 a persona al giorno in tutti i periodi 

-Cambio giornaliero asciugamani da bagno su richiesta € 5,00 a persona. 

-Cambio lenzuola su richiesta € 8,00 a persona 

EXTRA OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: city tax 1,50 al giorno a persona a partire dai 10 anni  

 
 

http://www.bestholiday.it/struttura/villa-celentano/

