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CLUB ESSE MEDITERRANEO **** MONTESILVANO (PE) 
Il Club Esse Mediterraneo, è situato direttamente sulla grande 
spiaggia di Montesilvano, e offre una spettacolare vista da tutte le 
camere. La spiaggia privata ed attrezzata ad 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. Camere: 140 camere tutte 
dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
tv, cassetta di sicurezza, mini frigo e piccolo balcone vista mare. Si 
dividono in camere Superior, completamente ristrutturate e rinnovate, 
e camere classic con arredi essenziali e moquette. Sono disponibili 
doppie, matrimoniali, triple, quadruple con letto a castello e “Family 

Room” per 3/5 persone costituite da due camere distinte con ingresso nel disimpegno dal quale si accede anche al bagno privato. Nel 
resort sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi 
concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo anche 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; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; 
assegnazione 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; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati Per non farsi mancare 
proprio nulla è disponibile, con supplemento, la formula “All Inclusive” per consumazioni libere presso tutti i bar del resort. FORMULA 
“ALL INCLUSIVE”: acquistabile anche in loco, con consumazioni libere a porzioni da consumare unicamente presso i bar della 
struttura dalle 10:00 alle 24:00, (acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate, cocktail alcolico ed analcolico del giorno, 
vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, Grappa). È obbligatorio l’acquisto per tutti gli occupanti la camera e per l’intera durata del 
soggiorno, non è consentito offrire gratuitamente consumazioni ad altre persone, non verranno servite bevande alcoliche ai minori. 
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 e nazionali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti specifici per le diverse 
intolleranze alimentari forniti direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso la struttura). Per i bambini, ogni 
giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare 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, ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo 
da tennis, calcetto, beach volley, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, ampio parcheggio privato non custodito. 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 ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a 
esaurimento. 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, 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. Tessera Club “Esse Card”: 
obbligatoria dal 10 giugno al 16 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata, le 
attività Hero Camp e Young Club, utilizzo delle installazioni sportive e ricreative, fitness, acquagym, balli di gruppo, zumba, 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 forniti) con accesso 24h. Soggiorni: Domenica/Domenica. check in" dopo le ore 16:00 e 
"check out" entro le ore 10:00. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.
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GRAND EURHOTEL***
Montesilvano (Pe)
Il Grand Eurhotel***

. Check-in dopo le ore 16.00 e check-out entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
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SERENAMAJESTICHOTEL**** Montesilvano (PE)
Il Serena Majestic è un Hotel Villaggio turistico 4 stelle direttamente su una spiaggia 
privata e sabbiosa a un chilometro dal centro di Montesilvano e a 7 chilometri da Pescara 
in una regione ricca di borghi storici, parchi nazionali e moltissime aree protette. È inoltre 
al centro di una ricca area commerciale: a 500 metri dal Serena Majestic, il centro 
commerciale ed d’Intrattenimento Porto Allegro, e lo “Space cinema” aperto fino a notte. 
Dispone di 200 camere in hotel e di 280 appartamenti in formula residence direttamente 
sul mare. Nel 2011 tutte le camere d’hotel sono state rinnovate, alcune integralmente 
ristrutturate e 200 appartamenti completamente ristrutturati. La spiaggia sabbiosa e 
privata, con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di
assistenza e informazioni, è attrezzata con barche a vela (salvo negli orari dei corsi), 
windsurf e canoe, pedalò e campo da beach volley. MARE E SPIAGGIA. E’ direttamente su una spiaggia sabbiosa e privata, con 
ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso e 
digradante, è adatto alla balneazione dei bambini. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A
disposizione degli Ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, campo da beach volley e beach 
tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. LE CAMERE. 200 camere hotel e 280 residence, direttamente sul mare. Le 
camere hotel si suddividono in Camere Classic e Camere Comfort. Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con 
regolazione individuale, telefono, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia (alcune con vasca) e asciugacapelli, balcone 
(alcune senza balcone), 4° letto in letto a castello. Le Camere Comfort,(supplemento di € 9,00 a persona al giorno sulla quota 
della camera Classic) al giorno per persona poste al 5°, 6° e 7° piano, sono elegantemente arredate e rispetto alle Classic sono 
dotate anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a 
persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, e ombrellone spiaggia in zona centrale. ANIMAZIONE E SPETTACOLI. 
Gratuitamente a disposizione degli Ospiti intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste. TESSERA CLUB. Obbligatoria a 
partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla 
partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. PIÙ, la Pensione 
completa Bluserena (e molto più) Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), 
pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la 
settimana in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti, pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del 
Teeny e Junior Club dal 4/6 al 15/9. Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per 
famiglia. In Cucina mamme – Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri 
bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. Per le consumazioni a 
pagamento è necessario utilizzare la Smart Card. EXTRA, l’All Inclusive Bluserena ( con supplemento di € 12,00 per persona 
la giorno) Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della prenotazione), prevede consumazioni 
personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più, 
comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte 
bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: 
the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione 
dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e 
orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e 
liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali 
sul listino bar. Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con 
latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta 
tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 
12 anni, con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la 
Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La formula può 
essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi

tornando al prezzo della Pensione Più.
Eventuale tasa di soggiorno da pagare in 
loco.

Riduzioni In 3° e 4° letto:(le età si 
intendono per anni non compiuti) *Culla, 
cucina mamme / biberoneria inclusi. 
speciale adulto + bambino o ragazzo: 
sconti anche ai bimbi/ragazzi in 2° letto! 
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti 
sconti. Dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9 al 16/9: 0-3
anni 70%, 3-18 anni 60%. Dal 24/6 al 9/9: 0-
3 anni 40%, 3-18 anni 30%. Doppia classic 
uso singola (disponibilità limitata): 
supplemento al giorno € 20 dal 27/5 al 1/7 e 
dal 2/9 al 16/9; € 43 dal 1/7 al 29/7 e dal 26/8 
al 2/9; € 53 dal 29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 
26/8; € 67 dal 12/8 al 19/8. Ombrelloni nelle 
prime file: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 
26/8, € 19 dal 29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 
3ª fila € 6, al giorno. Da prenotare. Lettino 
spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° 
lettino (in sostituzione della sdraio), da 
prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno 
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VILLAGGIO NOVA SIRI**** MARINA DI NOVA SIRI (MT)
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Giardini d'Oriente Club 4**** Marina di Nova Siri (Mt)
Villaggio dalle tipiche linee mediterranee, è immerso in un’area verde di 5 ettari a ridosso di una pineta di pini marittimi 
che lo separa dal mare. Gli ampi spazi esterni, le camere spaziose, la vicinanza al mare e la varietà dei servizi e delle 
attività proposte da un dinamico staff di animazione, sono i punti di forza del villaggio, particolarmente adatto alle 
famiglie con bambini ma anche a gruppi di amici. L’attrezzato Centro Benessere interno al complesso completa l’offerta 
e garantisce agli amanti della “remise en forme” una piacevole oasi di comfort e relax. Spiaggia: a 200 m, ampia, di 

sabbia e ciottoli sul bagnasciuga, privata e attrezzata, raggiungibile a piedi 
attraverso un percorso in pineta (100 m). Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
Sistemazione: camere eleganti e confortevoli, dotate di telefono, tv, frigobar 
(allestimento su richiesta), aria condizionata, cassaforte, wi-fi gratuito, servizi con 
asciugacapelli, balcone o patio. Camere Standard per 2/3 persone; Junior Suite 
per 3/4 persone con camera matrimoniale e cameretta con 2 letti piani; Master 
Suite per 5 persone con camera matrimoniale e camera con 2/3 letti piani. 
Disponibili camere triple Standard e Junior Suite vista piscina (su richiesta con 
supplemento).Ristorazione: 2 ristoranti di cui 1 con aria condizionata ed 1 con 
terrazzo (aperto nei mesi di luglio e agosto), pasti a buffet con vasta scelta di 
portate; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. La sistemazione è prevista in 
tavoli a riempimento, spesso in compagnia di altri ospiti. Per i bambini dai 4 ai 10 
anni "Pepito Restaurant" con spazi e menu dedicati. Il Villaggio è selezionato 

dall’AIC (Associazione Italiana Celiaci) per la preparazione e somministrazione di pasti senza glutine. Attività e Servizi: 2 bar di 
cui 1 a bordo piscina e 1 al mare (aperto dall’11/6 al 14/9), ampio anfiteatro per spettacoli serali, bazar con giornali, souvenir e 
articoli da mare, rivendita tabacchi, sale conferenze da 50 a 300 posti, parcheggio privato non custodito, wi-fi gratuito nelle aree 
comuni. A pagamento: per i piccoli ospiti e le loro mamma Biberoneria con uso del locale cucina-mamme e assistenza per il 
riassetto (ingresso ad orari stabiliti), attrezzata con piastre ad infrarossi, forno a microonde, frigorifero, frullatore, scalda biberon, 
omogeneizzatore, pentolini, piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio. A disposizione prodotti base quali brodo vegetale, passato di 
pomodoro, pastine pre-cotte, latte fresco e formaggini e, con ulteriore supplemento, scelta tra 4 omogeneizzati (2 a pranzo e 2 a 
cena). Beauty Center, ombrellone in 1° e 2° fila, noleggio biciclette e attrezzatura sportiva, illuminazione campi da tennis/calcetto, 
nautica, servizio navetta comunale da/per Nova Siri, escursioni. In prossimità del villaggio equitazione e centro diving. Tessera 
Club: include drink di benvenuto, uso diurno dei 2 campi da tennis/calcetto, uso delle 3 piscine di acqua dolce (1 piscina semi 
olimpionica, 1 piscina bambini ed 1 piscina relax, tutte con obbligo di cuffia), corsi collettivi di tiro con l’arco, windsurf, 
catamarano, barca a vela, danza, acquagym, aerobica, canoa, pedalò, beach volley, animazione diurna (anche in spiaggia) e 
serale con giochi, tornei, spettacoli e cabaret, miniclub 4/7 anni con saletta attrezzata per la visione di film e cartoni, videogiochi, 
ping pong, calcio balilla, parco giochi con scivoli ed altalene che si trasforma in un divertente luna park in occasione del “Pepito 
Day”, mascotte del Villaggio; teen club 8/12 anni e junior club 13/17 anni; servizio spiaggia. Benessere: 1000 mq dedicati al 
benessere e al relax nel moderno Beauty Center con vasca idromassaggio, sauna, hammam con tepidarium e calidarium, sala 
relax e palestra attrezzata. Percorso Benessere: 1 bagno turco + 1 idromassaggio + relax con tisane e musicoterapia € 23 per 
persona. Programma Argento: 1 bagno turco + 1 idromassaggio + 1 massaggio rilassante € 50 per persona. Programma Oro: 1
pulizia del viso + 1 trattamento antirughe restitutivo idratante + 1 bagno turco € 70 per persona. Programma Platino: 1 total scrub 
massage al sale + 1 bagno turco + 1 massaggio rilassante/drenante € 80 per persona. Da pagare in loco. Sconto 10% se 
confermati in fase di prenotazione soggiorno. *N.B. i prezzi riservati ai Soci DLF sono a camere contingentate.

Offerte speciali: Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 
anni gratuito in Standard con 2 adulti. 1 bambino 12/16 
anni gratuito in Standard con 2 adulti per soggiorni fino 
al 5/8 e dal 26/8 confermati entro il 30/4. Dopo tale data 
3° letto 12/16 anni riduzione 50%. Da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. Speciale Junior Suite: 1
bambino 3/16 anni gratuito in Junior Suite occupata da 
4 persone per soggiorni fino al 5/8 e dal 26/8 confermati 
entro il 30/4. Cumulabile con le altre offerte escluso 
Vacanza Lunga. Da calcolare sulle quote di solo
soggiorno. Vacanza Lunga: sconto 10% per soggiorni 
di minimo 14 notti. Cumulabile con le altre offerte 
escluso Bambino Gratis 12/16 anni. Da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. Adulto con 1 bambino 3/12 
anni in doppia Standard pagano 1 quota intera e 1
ridotta del 50%. Da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota 
bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o 
all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per 
persona. Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; 
domenica/domenica. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno di partenza, non è 
possibile sostituire il pranzo dell’ultimo giorno con quello 
del giorno di arrivo. E’ obbligatorio all’arrivo presentare 
documenti attestanti la data di nascita dei bambini che 
godono di sconti/riduzioni, in mancanza la Direzione si 
riserva di applicare lo sconto/riduzione della fascia d’età 
superiore. Supplementi: camera singola 25%, non 
disponibile dal 5/8 al 26/8. Riduzioni: 3°/4° letto in 
Junior Suite occupata da 4 persone 50%; 3°/4°/5° letto 
in Master Suite 50%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da 
menu inclusi; culla su richiesta € 13 a notte da pagare 

in loco (accettata culla propria senza supplemento). Da pagare in loco: camera vista piscina € 10 per camera a notte; ombrelloni nelle prime file 
(su richiesta, ad esaurimento), 1° fila € 10 al giorno, 2° fila € 7 al giorno; biberoneria, a settimana, € 35 per uso locale e prodotti base, € 70 per 
uso locale, prodotti base + 4 omogeneizzati. Tessera Club: (dal 3/6 al 16/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 
0/4 anni esenti. Note: le riduzioni in tabella si intendono in camera Standard; occupazione minima in Junior Suite 3 quote intere. Animali: ammessi 
di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 140 da pagare in loco per disinfestazione finale. Tassa di soggiorno da pagare in loco. 
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ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE **** MARINA DI PISTICCI (MT)
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Club Danaide 4**** Scanzano Jonico (Mt)

La struttura, di nuovissima realizzazione, sorge sulla splendida costa jonica, in 
località Torre del Faro, dove sono ancora presenti tratti di spiaggia incontaminata 
con dune coperte da una rigogliosa vegetazione mediterranea. Il mare limpido e 
pulito rende questo tratto di costa uno dei più belli e suggestivi della zona. E' 
composta da un corpo centrale con parte delle camere ed i principali servizi e da 
palazzine adiacenti collegate tra loro da vialetti interni. Spiaggia: a 500 m, ampia e 
di sabbia, raggiungibile mediante un comodo percorso che attraversa la splendida 
pineta. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 
ombrellone + 2 lettini per unità abitativa). Sistemazione: unità abitative tutte con aria 
condizionata. Si dividono in camere Comfort per 2/4 persone, nel corpo centrale al 1° o 
2° piano, ampie e luminose, arredate con materiali naturali, dotate di frigobar, tv 
satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, terrazzino; 
Family per 4/5 persone (38/45 mq) con ampio soggiorno con 2/3 posti letto, camera 
matrimoniale, cucinino (attivazione angolo cottura su richiesta con supplemento), servizi 
e ampia veranda (Family 5 persone con doppi servizi). Ristorazione: pasti a buffet; 
acqua e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione dei piccoli ospiti biberoneria con 

uso del locale attrezzato cucina-mamme e assistenza durante le ore pasti (ingresso ad orari stabiliti). Attività e Servizi: ristorante con aria 
condizionata, pizzeria, bar, parco giochi per bambini, sale congressuali, anfiteatro, edicola, infermeria, market, boutique, bazar, wi-fi, 
parcheggio interno non custodito. A pagamento: Centro Benessere, servizio lavanderia, utilizzo privato dei campi da tennis, illuminazione 
campi sportivi. Tessera Club: include uso della piscina di 1.800 mq con solarium, servizio spiaggia, 3 campi da tennis, 1 campo polivalente di 
basket e pallavolo, 2 campi di calcetto in erba sintetica, campi da bocce, tiro con l’arco, animazione diurna e serale, tornei e corsi sportivi 
collettivi. Star Club: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno 
staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 
anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, laboratorio sensoriale, baby dance serale. Young Club 7/11 
anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show 
settimanale. X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, 
show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in 
compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. Benessere: Novità 2018 Centro Benessere di 150 mq con percorso Kneipp, sauna 
finlandese, bagno turco, stanza del sale, 2 Jacuzzi, docce emozionali e cromoterapia, cascata di ghiaccio, area per trattamenti estetici e 
massaggi. Ingresso consentito a partire dai 16 anni.

Top Futura
Include check in area riservata ° late check out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° riassetto serale della camera ° prima 
forniture frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura Vacanze.

F.v.Club PERIODI listino riservate ai 3° letto 4° letto 3°/4° letto

Soci DLF* 3/16 anni 3/16 anni adulti

A 27/05- 10/06 525 € 436 Gratis Gratis 30%

B 10/06 - 17/06 560 € 469 Gratis Gratis 30%

C 17/06 - 24/06 630 € 526 Gratis Gratis 30%

D 24/06 - 01/07 665 € 556 Gratis Gratis 30%

E 01/07 - 15/07 735 € 611 Gratis 50% 30%

F 15/07 - 05/08 805 € 675 Gratis 50% 30%

G 05/08 - 12/08 945 € 834 Gratis 50% 30%

H 12/08 - 19/08 1085 € 953 Gratis 50% 30%

I 19/08- 26/08 1015 € 889 Gratis 50% 30%

F 26/08 - 02/09 805 € 675 Gratis 50% 30%

C 02/09 - 09/09 630 € 526 Gratis Gratis 30%

A 09/09 - 23/09 525 € 436 Gratis Gratis 30%

Inizio/fine soggiorno: 15.00/10.00; domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote. Supplementi: camera Family € 8 per persona a notte; 
doppia uso singola Comfort 50%; Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 5° letto 50%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu 
inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Da pagare in loco: servizio spiaggia 
in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento) € 70 per camera a settimana; attivazione angolo cottura € 20 per camera a notte. Note: supplementi e 
riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Tessera Club: dal 27/5 al 16/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a 

settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. *N.B. i prezzi riservati ai Soci DLF sono a camere contingentate.

OFFERTE SPECIALI
Futura BEST: sconto 10% fino al 15/7 e dal 2/9, sconto 5% dal 15/7 al 2/9 per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla 
conferma, dopo tale data a posti limitati. Da calcolare sulle quote di solo soggiorno.
Bambino Gratis: 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. 1 bambino 3/16 anni gratuito in 4° letto in solo 
pernottamento fino al 1/7 e dal 2/9 con contributo pasti obbligatorio € 18 a notte. Cumulabili tra loro e con le altre offerte, da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. - Single+Bambino: 1 adulto con 1 bambino fino a 16 anni nella stessa camera pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 
50% fino al 5/8 e dal 26/8. Da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 4=3 e 5=3,5: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 
quote intere; 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. Cumulabili con le altre offerte, da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.
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CLUB HOTEL PORTOGRECO**** SCANZANO JONICO(MT)
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. 
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 quintuple (camera quadrupla adattata a quintupla con 
letto a castello e letto singolo o 3 letti singoli, unico vano e unico bagno). Tutte le 
camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria condizionata, telefono, 

Tv color satellitare (no SKY), mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con tavolino e 2 sedie. Disponibili camere 
standard e 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. Ristoranti: Ristorante principale offre il servizio a buffet sia per la 
colazione che per il pranzo e la cena. Vino della casa ed acqua in caraffa inclusi ai pasti, possibilità di acquistare vini alla carta. Vengono 
proposti piatti della cucina lucana e tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce, 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 in sala per i pasti. Servizi: WI-FI free nelle zone comuni. 
Boutique-bazar con vendita di giornali. Servizio di prenotazioni escursioni. Centro benessere (a pagamento) con sauna finlandese, bagno 
turco, vasca idromassaggio, piscina e docce emozionali, massaggi e cura del corpo su prenotazione a pagamento. L’area benessere si 
estende per 630 mq e al suo interno propone esclusivi percorsi di salute e bellezza. 
Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla 
e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, frullatore, 
omogeneizzatore, fasciatoio, a richiesta e fino ad esaurimento disponibilità, 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 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. Sport e 
Svaghi: Sea Walking 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; piscina sagomata per adulti e bambini (cuffia obbligatoria), 
attrezzata con lettini e zone ombreggiate. Ampi spazi sono dedicati alla lettura, ai giochi di società o a piacevoli e rilassanti momenti ai bordi 
della piscina con piacevoli serate a tema e intrattenimento coni piano bar; spettacoli in anfiteatro presso l’attiguo Villaggio Torre del Faro 
raggiungibile in pochi minuti a piedi dall'interno. Ai fanatici dello sport è dedicato un ricco programma di fitness e un ampio numero di strutture 
sportive quali 2 campi da tennis in mateco, 1 campo da calcetto in erba sintetica, 1 campo da basket in mateco, 1 campo da beach volley in 
spiaggia, 2 da volley in erba in giardino, tennis tavolo, biciclette (nolo a pagamento), pedalò e canoe e 2 da bocce. L’illuminazione notturna 
dei campi è a pagamento. Possibilità di effettuare soggiorni sportivi e lezioni di vela. Spiaggia: distante circa 600 mt. dall’hotel attrezzata con 
lettini, sdraio ed ombrelloni, bar presente in spiaggia, docce e bagni. E’ raggiungibile percorrendo una piacevolissima stradina pedonale 
privata all’interno della pineta che porta al mare. Il mare è limpido e dolcemente digradante; ideale per le famiglie con bambini. La spiaggia è 
profondissima (100 metri) e lunga decine di chilometri, è ideale per lunghissime passeggiate o per il footing. Una navetta elettrica è a 
disposizione in orari prestabiliti. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni compiuti in poi, comprende: animazione diurna e 
serale (anfiteatro presso l'adiacente villaggio Torre del Faro), nel rispetto della tranquillità e delle esigenze di ognuno, attività sportive, utilizzo 
dei campi sportivi diurni, piano bar, uso piscina, un ombrellone e 2 lettini per camera dalla 2° fila in poi in spiaggia (assegnato), prima fila a 
pagamento, mini-club e junior club. Animali: ammessi di piccola taglia con un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi 
comuni e nella spiaggia attrezzata. Soggiorni: 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 3/14 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 partenza.  Tassa di soggiorno sé dovuta da pagare in loco.
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LA PRINCIPESSA HOTEL VILLAGE **** Amantea (C

L’hotel Village La Principessa è una moderna struttura ricettiva, 
situata nel cuore del Mediterraneo, sulla costa tirrenica calabrese. 
Immerso nel verde l’Hotel vanta circa 20.000 metri quadri di 
giardino, dove la vegetazione mediterranea viene esaltata a sera, 
da giochi di luci colorate che creano un’atmosfera unica ed 
irripetibile. Amantea sorge in posizione incantevole sulla costa 
tirrenica cosentina, con l’antico centro abitato adagiato su un colle 
roccioso e la parte moderna che si distende lungo il litorale. Offre 
splendidi scenari naturali: un mare segnato dai faraglioni e dalle 
scogliere di Isca e Coreca. SPIAGGIA. Il lido è attrezzato con  
campo da beach volley, noleggio canoe e pedalò, bazar, sala 

giochi, area miniclub, area food & beverage. Il servizio spiaggia è incluso e prevede 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera.
CAMERE. Le 130 camere sono molto ampie e dotate di aria climatizzata, frigobar, phon, TV, terrazzino privato, cassaforte. Tutte 
sono di tipologia tripla con possibilità di aggiungere il quarto letto, alcune anche il quinto. Si dividono in: 110 tra Standard e Junior 
Suite (bicamere) tutte fino a 4 persone; 20 aparthotel con occupazione fino a 5 persone, di cui 14 Prestige Suite (villette su 2 piani 
collegati da una funzionale scaletta a chiocciola interna, comoda e spaziosa) e 6 villette piano terra, tutti costruiti in muratura.
RISTORAZIONE. La struttura dispone di due sale ristoranti, dislocate su due 
piani diversi. La formula Pensione Completa include: prima colazione a buffet, 
pranzo e cena serviti con menu a scelta, con acqua minerale e vino della casa 
ai pasti principali. Possibilità di preparazione piatti per ospiti celiaci. SERVIZI.
Ricevimento, due bar, uno all'interno che affaccia su una suggestiva veranda 
nel parco piscina aperto tutto l'anno ed uno stagionale all'interno del lido 
balneare, centro congressi, parcheggio custodito, chiesa cattolica, anfiteatro 
circolar e, piscina immersa nel prato, parco giochi, palestra attrezzata, tennis, 
calcetto, beach volley, bocce. A PAGAMENTO. Servizio di Baby-sitting.  
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. L’Animazione, diurna e serale, si svolge in 
formula club con uno staff selezionato. Particolare attenzione viene dedicata 
ai bambini, con uno staff di mini club, che intrattiene i più piccoli con attività 
quotidiane sia sulla spiaggia che nel parco, in appositi spazi predisposti.
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Inizio/fine soggiorno: Sabato/Sabato
Entrata dalle ore 16.00 - Uscita entro ore 10.00

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI. Supplemento Camera Singola € 16 al giorno. Infant 0/2 anni gratuiti con culla gratis. Nessuna 
tessera club da pagare in loco. Offerte Speciali: Viola Prima  * 3°/4°/5° letto gratis 7/13 (non compiuti) anni per prenotazioni 
entro il 30/4, con posti limitati. Dopo il 30 / 4 riduzione del 50% - Over 60. Nessun supplemento singola (Eccetto 4-25
AGOSTO) - Vacanza Lunga. Sconto del 10% per soggiorni di minimo 21 notti-
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Futura Style Dolomiti sul Mare 4**** Briatico

In uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, a pochi minuti dal centro di Briatico, caratteristico 
paese tra Pizzo e Tropea, 
Spiaggia: da 200 a 500 m, di sabbia fine, privata e attrezzata, con chiosco bar, raggiungibile a piedi attraverso sottopasso 
pedonale. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa).Tutte le unità 
abitative sono dotate di frigo, tv e servizi con asciugacapelli. Camere Comfort, da 200 a 300 m ca dal mare, al piano terra, con 
cassaforte e aria condizionata Si dividono in camere Monolocali per 2/4 persone, alcune vista mare (con supplemento) e 
Bicamere Family per 4/6 persone (50 mq ca + veranda 25 mq), con camera doppia o matrimoniale e soggiorno con divano 
letto doppio ed eventuale letto a castello. Camere Standard, a 500 m ca dal mare, con ventilatore a pale, al piano terra con 
terrazzo comune al primo piano con terrazzo privato. Si dividono in camere Monolocali per 2/3 persone, Bicamere Family per 
2/4 persone con camera matrimoniale e soggiorno con letto a castello e Bicamere Family per 4/5 persone, con 1 camera 
matrimoniale e 1 camera con 2 letti singoli o a castello ed eventuale 5° letto. Ristorazione: pasti a buffet con scelta tra 3 primi 
e 2 secondi, menu nazionali e regionali preparati con prodotti locali; acqua, vino della casa e bibite analcoliche alla spina 
inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base o possibilità di 
cucinare prodotti portati dall’ospite). Attività e Servizi: ristorante climatizzato, chiosco bar in spiaggia, “Bar del Cascinale” con 
ampie vetrate e terrazze che dominano il Golfo di Lamezia, un’ampia sala climatizzata con divani relax e zona tv, anfiteatro 
per spettacoli serali, bazar, parco giochi per bambini con giochi all’aperto e pagoda mini-club, parcheggio interno non 
custodito. A pagamento: wi-fi in zona reception, escursioni, baby sitter. Nelle vicinanze noleggio auto, scooter e biciclette, 
servizio medico. Tessera Club: include uso della piscina semi-olimpionica con idromassaggio, zona bimbi e ampio solarium 
con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), campo da tennis/calcetto in erba sintetica, campo da bocce, tiro con l’arco, lezioni 
collettive degli sport previsti, uso canoe e pedalò, animazione diurna e serale con giochi e tornei, feste, spettacoli e pool-party, 
miniclub 4/12 anni ad orari stabiliti; servizio spiaggia. Tassa di soggiorno da pagare in loco.

*N.B. i prezzi riservati ai Soci DLF sono a camere contingentate.
Formula Soft All Inclusive
Pensione Completa con acqua e vino della casa e bibite analcoliche alla spina inclusi ai pasti ° consumo illimitato dalle 10.00
alle 22.00 presso il bar centrale e dalle 10.00 alle 18.00 presso il chiosco spiaggia di acqua, aranciata, cola, the freddo, succhi 
e vino bianco alla spina (solo bar centrale).

Inizio/fine soggiorno:
17.00/10.00; sabato/sabato.
Supplementi: camera Comfort 
vista mare 10%; Bicamera Family, 
per camera a notte, € 18 dal 4/8 al 
25/8, € 8 nei restanti periodi; 
doppia uso singola 30%, non 
disponibile dal 4/8 al 25/8.
Riduzioni: camera Standard 
10%; 5°/6° letto 50%. Baby 0/3 
anni: gratuiti pasti da menu 
inclusi; culla su richiesta € 10 a 
notte da pagare in loco (accettata 
culla propria senza supplemento).
Da pagare in loco: attivazione 
angolo cottura (su richiesta) € 15 
al giorno (esclusa pulizia a cura 
del cliente); tassa di soggiorno € 1 
per persona a notte dal 1/6 al 30/9 
a partire dai 18 anni per un 
massimo di 10 notti. Tessera 
Club: (dal 1/6 al 15/9) obbligatoria 
da pagare in loco, € 42 per 
persona a settimana, bambini 0/3 
anni esenti. Note: supplementi e 

riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 50 per disinfestazione 
finale da pagare in loco. OFFERTE SPECIALI: Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 
adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati riduzione 70%. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di 
solo soggiorno.4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte, 
da calcolare sulle quote di solo soggiorno.
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VASCELLERO CLUB RESORT **** CARIATI MARINA(Cs)

Pensione completa  - Bevande incluse Riduzione letto aggiunto

(*) Gratuita’ 3/14 anni in terzo letto standard: soggetta a contingentamento, su riconferma, esaurita la disponibilita’ dedicata 
verra’ Applicata la riduzione del 70%; Infant 0/3 anni: gratuiti 0/6 mesi; dai 6 mesi ai 3 anni obbligatorio in loco euro 10 al giorno, 
include servizio sala pappe; Culla: facoltativa da regolare in loco e segnalare alla prenotazione euro 5 a notte; suppl doppia uso 
singola: +30%, nessun Supplemento fino al 01/07 e dal 02/09 (anche con un infant 0/3 anni). Non disponibile dal 05/08 al 26/08; 
bambini 3/14 anni con 1 adulto: Riduzione del 40% sul 1° bambino, riduzione del 60% sul 2°/3° bambino; tessera club:
obbligatoria euro 6 a persona al giorno a partire Da 3 anni; dog village : cani ammessi su richiesta euro 100 fino a 10 kg o euro 
120 oltre i 10 kg a settimana per il primo cane, sconto 20% Sul secondo cane; per soggiorni inferiori a 7 notti euro 25 al giorno; 
supplemento prime file in spiaggia: prima fila euro 12 al giorno a Camera, seconda fila euro 8 al giorno a camera (su richiesta 
fino ad esaurimento) Offerte speciali: ( valide per soggiorni min 7 notti, soggette a disponibilità limitata, cumulabile con le altre 
offerte e bimbo gratis) speciale 4=3: 4 adulti in quadrupla pagano 3 quote; Vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorni di almeno 
14 notti, in tutti i periodi (cumulabile con le altre offerte specialI);
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HOTEL CLUB GUARDACOSTA **** CIRELLA DI DIAMANTE (CS)

Nel cuore di Cirella, piccolo e incantevole paesino dell'alto Tirreno 
cosentino, a soli 4 km da Diamante (città 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.
Descrizione: 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. Camere: doppie, triple e quadruple (con letto a 
castello) tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia,
asciugacapelli, telefono, minifrigo, tv. Il cambio della biancheria da letto 
avviene 2 volte alla settimana mentre per quella da bagno il cambio è a

giorni alterni. Servizi ed attrezzature: wi-fi free point nella hall ed in piscina, hall, ascensore, ampia terrazza, prima colazione (a 
buffet con distributori automatici di bevande calde e fredde), ristorante (pranzo e cena con servizio al tavolo e buffet di 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, intrattenimento giornaliero con giochi e tornei, 
piano bar serale, 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 di ogni genere. Il paesaggio 
circostante sia marino che collinare è ricco di storia, cultura e archeologia. Con 
una breve passeggiata, si possono raggiungere i Ruderi di Cirella antica e 
l’Anfiteatro che durante la stagione estiva ospita spettacoli teatrali e musicali.
Spiaggia: direttamente sul mare. Percorrendo un grazioso sentiero lievemente in 
discesa a gradoni che attraversa la pineta, si raggiunge la bellissima spiaggia 
privata di sabbia e ghiaia, dotata di moderno stabilimento balneare con bar e 
ristorante. 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), intrattenimento giornaliero con giochi e tornei, aerobica, acquagym e piano bar 
serale, uso diurno del campo da tennis, uso della piscina, mini club (dai 3 anni in poi) con attività ricreative, ludiche, merende party 
e spettacoli settimanali. Animali: non ammessi. Soggiorni: da domenica ore 17.00 con cena a domenica ore 10.00 con pranzo 
(non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo, eventuale pranzo extra del giorno d’arrivo 
euro 15 da pagare in loco). Su richiesta possibilità di soggiorni sabato/sabato. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Pensione completa - bevande incluse riduzione letto aggiunto

ota

Soci Dlf listino

3°/4° letto 3°/4° letto

periodi 2/16 anni (**) dai 16 anni

10-giu 17-giu € 246 400 GRATIS 50%

17-giu 24-giu € 293 470 GRATIS 50%

24-giu 08-lug € 331 530 GRATIS 50%

08-lug 15-lug € 400 580 GRATIS 50%

15-lug 22-lug € 439 650 GRATIS 50%

22-lug 29-lug € 485 700 GRATIS 50%

29-lug 05-ago € 539 750 GRATIS 50%

05-ago 12-ago € 616 840 GRATIS 50%

12-ago 19-ago € 755 980 GRATIS 50%

19-ago 26-ago € 616 840 GRATIS 50%

26-ago 02-set € 439 650 GRATIS 50%

(**) contributo pasti da pagare in loco euro 20 al giorno a persona
Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menu inclusi, da segnalare alla prenotazione;

Noleggio culla: (biancheria esclusa) euro 105 a settimana da pagare in loco e da segnalare alla prenotazione;
Supplemento doppia uso singola: + 20% dal 15/07 al 26/08, senza supplemento nei restanti periodi;

Aria condizionata: inclusa nelle quote; Servizio spiaggia: incluso; Parcheggio : incluso;
Tessera club: obbligatoria da pagare in loco, dai 3 anni, euro 45 a persona a settimana.

 
Il tuo DLF  in tasca 

Operi anche con il Tuo Smartphone 
dove e quando vuoi,  il DLF è sempre con te.
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CLUB ESSE SUNBEACH **** GOLFO DI SQUILLACE(Kr)
Il Club Esse Sunbeach è un moderno resort situato nel meraviglioso Golfo di Squillace, una delle zone di mare più belle di tutto il 
sud Italia. Le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, cassaforte, tv e 
telefono. Nel resort sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Vacanza “Esse Plus” Include: Welcome Lunch 
(possibilità del pranzo anche 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; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione 
del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione dell’ombrellone 
con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; Lunch Around 
possibilità di pranzare presso  il club esse Costa dello Ionio per visitare il nord della regione; sconto del 10% presso il bazar Club 
Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati). Per non farsi mancare proprio nulla è disponibile, con supplemento, la formula 
“All Inclusive” per consumazioni libere presso tutti i bar del resort. FORMULA “ALL INCLUSIVE”: Acquistabile anche in loco, 
comprende consumazioni libere a porzioni da consumare unicamente presso i bar della struttura dalle 10:00 alle 24:00, (acqua, 
vino, birra, caffetteria, succhi, the e tisane, varie bibite gasate zuccherate, cocktail alcolico ed analcolico del giorno, vermouth, 
limoncello, amaro locale, Pastis, Gin, Wodka, Rum, Grappa; presso il bar della spiaggia il servizio sarà reso dalle 10 alle 19 e 
prevede le sole bevande analcoliche senza alcolici e caffetteria. È obbligatorio l’acquisto per tutti gli occupanti la camera e per 
l’intera durata del soggiorno, non è consentito offrire gratuitamente consumazioni ad altre persone, non verranno servite bevande 
alcoliche ai minori. Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet. 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 e nazionali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti specifici 
per  le diverse intolleranze alimentari forniti direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso la struttura). Per i 
bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del 
“Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario.
Servizi, attrezzature e sport: ristorante climatizzato con grande patio per mangiare anche all’aperto. Bar centrale, bar piscina e 
bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce. Bazar. Parcheggio interno non 
custodito. Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da 
segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Nolo biciclette, auto, scooter. Ricco programma di escursioni. 
Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento a partire dalla seconda fila 
(prima fila a pagamento in loco). Animazione e  Intrattenimento: il Club Esse Sunbeach è un grande villaggio con formula club. 
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 10 giugno al 16 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle piscine 
e alla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento (a partire dalla seconda fila), attività del Hero Camp 
e Young Club, utilizzo di campi da tennis e calcetto, utilizzo delle canoe, fitness, acquagym, balli di gruppo, zumba, 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 forniti) con accesso 24h. Animali domestici: ammessi, di piccola taglia, (max 20 Kg), con 
limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. Soggiorni: Domenica/Domenica, check in" 
dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10, min. 7 notti. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Prenota prima entro il 
30/04:ulteriore sconto 
del 5% in camera 

doppia/matrimoniale 
(max 1 culla 0/3 anni);

(**) bambini 3/13 anni 
gratis in 3° letto dal 
05/08 al 26/08 per 

prenotazioni 
effettuate entro al 
30/04.

Infant card 0/3 anni:
obbligatorio da pagare 
in loco euro 7 al giorno, 
include l’utilizzo della 
culla e l’uso della 
biberoneria
(alimenti di base forniti)
senza limite di orario; 
riduzione mezza 
pensione: euro 7 al 
giorno a persona;

supplemento doppia uso Singola: + 25% in tutti i periodi; supplemento animali (max 20 kg.): a eccezione delle zone comuni con 
contributo per igienizzazione Finale 50 euro da pagare in loco; speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere, offerta 
applicabile anche in Camera quintupla con riduzione bambino e adulto per quinto letto; family suite: da 3 a 5 posti letto (camera e 
soggiorno con unico Accesso e bagno in comune) minimo 3 occupanti supplemento di euro 15 al giorno a camera; suite laguna: da 2 a 4 
posti letto con Accesso diretto alla piscina laguna e patio attrezzato, supplemento di euro 50 al giorno a camera; supplemento “esse 
plus”: euro 40 a camera al giorno; formula “all inclusive”: euro 14 a persona al giorno, euro 7 dai 3 ai 18 anni, acquistabile anche in 
loco; Speciale adulto+bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,50 quote; Tessera club: obbligatoria 
da pagare in loco dal 10/06 al 16/09 dai 3 anni in poi euro 6 al giorno a persona proporzionata al soggiorno.
Soggiorno;

Pensione completa - bevande incluse riduzione letto aggiunto
ota

Soci Dlf listino
3° letto 4° letto 5° letto 3°/4°/5° letto

periodo 3/13 anni 3/13 anni 3/132 anni dai 13 anni

03-giu 10-giu € 316 455 GRATIS GRATIS 50% 25%

10-giu 17-giu € 362 490 GRATIS GRATIS 50% 25%

17-giu 24-giu € 424 546 GRATIS GRATIS 50% 25%

24-giu 01-lug € 485 616 GRATIS 50% 50% 25%

01-lug 15-lug € 578 756 GRATIS 50% 50% 25%

15-lug 29-lug € 639 826 GRATIS 50% 50% 25%

29-lug 05-ago € 685 875 GRATIS 50% 50% 25%

05-ago 12-ago € 809 1.050 50% ** 50% 50% 50%

12-ago 19-ago € 932 1.225 50% ** 50% 50% 50%

19-ago 26-ago € 870 1.120 50% ** 50% 50% 50%

26-ago 02-set € 639 826 GRATIS 50% 50% 25%
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Villaggio Club Spiagge Rosse **** Isola Capo Rizzuto (KR)

E’ situato nella zona marina protetta di Capo Rizzuto, splendido scenario 
naturalistico, caratterizzato dalla spiaggia di sabbia di colore rosso. Distanza dal 
mare: a circa 300 mt dalla spiaggia di sabbia rossa, privata ed attrezzata, 
raggiungibile a piedi (percorso in pendenza) o con servizio navetta ad orari 
prestabiliti (nell’area protetta non è possibile l’installazione di servizi igienici e 
docce). Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, incluso nella 
Tessera Club. Camere: n. 93, tutte dotate di tv, aria condizionata, frigo bar, 
cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli, balcone se al primo piano 
oppure patio se la piano terra; disponibili camere comunicanti 4/5 persone con 
doppi servizi. Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet, acqua e 
vino in caraffa inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci (alimenti non 
forniti). Attività e servizi: ricevimento, bar, piscina centrale con zona 
idromassaggio e bar laguna, piscina per bambini, anfiteatro, campo polivalente 
tennis/calcetto uno in erba sintetica e uno in manteco, beach volley, palestra 

all’aperto, parcheggio interno non custodito, bazar con rivendita di giornali e tabacchi. A pagamento corsi individuali delle attività 
previste, escursioni, noleggio attrezzature snorkeling e teli da mare; a 3 km diving center, noleggio imbarcazioni a vela e corsi di 
vela, maneggio e guardia medica. Su richiesta transfer. Tessera Club: include, servizio spiaggia, uso delle piscine, animazione 
diurna con risveglio muscolare, ginnastica a corpo libero, gym water, corsi collettivi di tennis, aerobica, step, balli di gruppo, tiro con 
l’arco; tornei di carte e giochi da tavola, di pallavolo, calcetto e ping-pong; in spiaggia beach-volley, snorkeling e canoa, utilizzo 
individuale diurno dei campi sportivi, delle attrezzature della palestra e delle canoe, animazione serale con spettacoli, cabaret, feste 
a tema, discoteca all’aperto e piano bar, Mini club 3/12 anni e Young club 12/16 anni con programmi ed attività a tema.

*Speciale bambini:
bambini 3/14 anni gratuiti in 
3° letto, sistemazione 
gratuita e contributo pasti 
obbligatorio € 10 a notte 
(non commissionabile) in 
tutti i periodi. Piano 
famiglia: 2 adulti + 2 
ragazzi 3/18 anni in due 
camere doppie attigue 
pagano 3 quote 
intere. Speciale adulto + 
bambino: 1 adulto + 1 
bambino 3/14 anni in 
camera doppia pagano 1 
quota intera e una scontata 
del 50% in tutti i 
periodi. Speciale camere 
comunicanti: 2 adulti + 2 
bambini 3/14 anni, in 

camera comunicate pagano 3 quote intere e una scontata al 50%; 2 adulti + 3 bambini 3/14 anni pagano 3 quote intere e 2 
scontate. al 50%. NOTE Le riduzioni in tabella si riferiscono a camere triple e quadruple. Inizio fine soggiorno: dom ore 
16.00/dom ore 10.00. SUPPLEMENTI Doppia uso Singola: a notte € 15 in A/B/C, € 25 in D/E/F/G. Non disponibile nel periodo 
29/07-26/08. DA PAGARE IN LOCO Carnet Bevande Pranzo e Cena (facoltativo): per chi a tavola non può fare a meno di avere 
un bel bicchiere di una bibita frizzante o di una rinfrescante birretta, questo è 
il pacchetto giusto, anche nel prezzo! A pranzo o a cena si potranno 
consumare una caraffa da 750 cl della tua bevanda preferita in cambio di un 
voucher, sono pratici e ti permettono di mangiare nel relax più totale a un 
prezzo davvero conveniente. PACCHETTO FAMILY 15 voucher per 
bevande analcoliche gassate (Coca Cola, Aranciata o Sprite) in Caraffa 
(cl.750) € 25. PACCHETTO FAMILY PLUS 15 voucher per bevande 
analcoliche gassate (Coca Cola, Aranciata o Sprite) più Birra Nazionale 
sempre in Caraffa (cl.750) € 30. Bimbi 0/3 anni: gratuiti in culla propria o 
nel letto con i genitori, noleggio culla, facoltativo, su richiesta, a notte € 10, 
pasti da menù e uso biberoneria sempre inclusi (alimenti esclusi). Animali:
ammessi di piccola taglia, € 15 a notte per un massimo di 7 notti; è 
assolutamente vietato portare i propri animali nelle aeree comuni. Tessera 
Club: obbligatoria, dal per persona, a settimana € 42, bambini 3/14 anni € 
28, bimbi 0/3 anni esclusi. Tassa di soggiorno da pagare in loco.
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CLUB ESSE COSTA DELLO JONIO **** MARINA DI MANDATORICCIO (KR)
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SERENÈ VILLAGE 

Il Serenè Village è un Villaggio turistico 4 stelle direttamente su una bellissima spiaggia della 
costa Jonica, bordata da un grande bosco di eucalipti. Sorge in Località Marinella di Cutro. Dista 
18 km dall’aeroporto di Crotone e 80 km da quello di Lamezia Terme,Ddispone di 480 camere 
poste su due piani dotate di tutti i comfort, c he distano mediamente 300 mt dal mare. La spiaggia 
privata, con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni, è attrezzata con barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò 
campo da beach volley. MARE E SPIAGGIA. Sorge direttamente su un’ampia spiaggia sabbiosa, 
con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una 
sdraio. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni.. LE CAMERE. 480 

camere, poste su due piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. Le Camere Classic
sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. 
Le Camere Premium ( con supplemento di € 5,00 al giorno per persona sulla quota camera Classic) in aggiunta dispongono 
anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un 
cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Le Camere Comfort (con supplemento di € 10,00 al giorno per 
persona sulla quota camera Classic), elegantemente arredate e totalmente rinnovate, oltre alla dotazione delle camere Premium,  
prevedono Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio 
giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le 
Camere Classic, Camere Family, in prossimità della zona centrale del villaggio, bivano (i due vani non sono separati da porta) con 
unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini, e con omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. 
Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e 
camere per diversamente abili. RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette 
all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e showcooking nel ristorante centrale. Il Serenè Village 
offre, oltre al ristorante centrale, La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperti almeno uno a 
pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato dall’11/6 al 15/9.  Soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più 
fasce orarie, sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente. ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di 
oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei 
ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: 
musical, cabaret, varietà, giochi. PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più) Al ristorante centrale: prima colazione a 
buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua 
microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti, pranzo 
riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dal 4/6 all’8/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 
12.30.  Il NOVITA’ 2018: possibilità di tavolo riservato per famiglia in zona ombreggiata esterna. Il servizio è gratuito e da prenotare 
per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante 
centrale, al secondo turno. Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

SPECIALE ADULTO + BAMBINO o 
RAGAZZO: sconti anche ai bimbi in 
2° letto! Ai bimbi in 2° letto si 
applicano i seguenti sconti. Dal 27/5 
al 24/6 e dal 9/9 al 16/9: 0-3 anni 
70%, 3-18 anni 60%. Dal 24/6 al 9/9: 
0-3 anni 40%, 3-18 anni 30%-
TESSERACLUB (obbligatoria dai 3 
anni): € 36 per persona per la 1°  
settimana, a partire dall’8° notte € 5 al 
giorno per persona. DOPPIA 
CLASSIC USO SINGOLA
(disponibilità limitata): supplemento al 
giorno € 24 dal 27/5 al 1/7 e dal 9/9 al 
16/9; € 60 dal 1/7 al 29/7 e dal 26/8 al 
9/9; € 74 dal 29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 
26/8; € 93 dal 12/8 al 19/8.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO o 
RAGAZZO: sconti anche ai bimbi in 
2° letto! Ai bimbi in 2° letto si 
applicano i seguenti sconti. Dal 27/5 
al 24/6 e dal 9/9 al 16/9: 0-3 anni 
70%, 3-18 anni 60%. Dal 24/6 al 9/9: 

0-3 anni 40%, 3-18 anni 30%. OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, € 19 dal 29/7 al 25/8; in 2ª 
fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club  Bluserena Più”). Da prenotare. SPIAGGIA COMFORT, 2  ombrelloni di dimensione 
superiore, uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie,  cassetta di sicurezza: al giorno € 25, da prenotare. LETTINO 
SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno 
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RELAIS CAPO SPULICO BEACH & SPA****S. ROSETO CAPO SPULICO (CS)
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Futura Club Itaca Nausicaa 4**** Rossano Calabro (Cs)

Futura Club Itaca Nausicaa, sorge in una delle zone di maggior prestigio storico della Calabria.
Spiaggia: con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a
partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa). Sistemazione: le unità abitative, al piano terra o 
primo piano, sono tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Disponibili camere Standard per 2/4 persone, , Bilo Family per 3/5 
persone, e Trilo Family per 4/6 persone, Su richiesta sistemazioni per 
diversamente abili e Bilo e Trilo con angolo cottura (attivazione su richiesta con 
supplemento). Ristorazione: 2 ristoranti con pasti a buffet con cucina 
internazionale e piatti regionali, showcooking e griglieria; acqua in caraffa, soft 
drink e vino della casa inclusi ai pasti. Serata tipica calabrese settimanale. A 
disposizione dei piccoli ospiti e delle loro mamme cucina-biberoneria attrezzata 
con sterilizzatori, piastre calde, omogeneizzatori, scaldabiberon, forno a 
microonde, seggioloni. Due volte al giorno, negli orari dei pasti principali, menu 
base con brodi, verdure, carne e pesce lessati. Attività e Servizi: sala tv, 4 bar di 
cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 1 in spiaggia, boutique e minimarket, parco 
giochi per bambini, ambulatorio medico gratuito con medico presente una volta a 
settimana (reperibile 24h a pagamento), parcheggio scoperto non custodito. Nelle vicinanze supermarket, centro diving, 
Acquapark Odissea 2000. A pagamento: servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, servizio medico ad orari stabiliti, 
illuminazione dei campi sportivi, noleggio biciclette, pedalò e imbarcazioni, escursioni, immersioni presso centro diving 
esterno. Tessera Club: uso delle 5 piscine, 1 per adulti, 1 con idromassaggio, 2 per bambini - 4 campi da bocce, ping 
pong, 4 campi polivalenti basket/tennis/calcetto/pallavolo, 2 campi da tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto e 2 da 
beach volley, corsi collettivi di aerobica, acquagym, nuoto, tennis, tiro con l’arco, windsurf, canoa, animazione diurna con 
giochi, tornei, balli di gruppo e latino-americani, animazione serale presso l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, 
cabaret, feste a tema, happening, serata calabrese con cucina tipica e festa di arrivederci con spettacolo pirotecnico, 
ingresso alla discoteca “Le Sirene” (3 volte a settimana) tra le più grandi della costa jonica (ad uso esclusivo degli ospiti), 1 
ingresso per persona a settimana presso l’Acquapark “Odissea 2000” (durante il periodo di apertura del parco e solo per 
soggiorni di minimo 7 notti). Star Club: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini .
X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni..Top Futura Include check in area riservata ° late check out ore 
12.00  - 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio  - riassetto serale della camera  - prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 
succhi)  - 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno - tavolo riservato al ristorante -1 gadget Futura Vacanze. Da 
richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. Tassa di soggiorno da pagare in loco. * N.B. i prezzi riservati ai 
Soci DLF sono a camere contingentate.

Inizio/fine soggiorno:17.00/10.00; 
domenica/domenica o sabato/sabato 
stesse quote della domenica 
successiva. Supplementi: doppia uso 
singola Standard 50%; camera 
Standard con terrazza/balcone € 8 per 
camera a notte; Bilo/Trilo Family 10%; 
Top Futura € 84 per camera a 
settimana. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 
30%; 5° letto 50%. Baby 0/3 anni:
supplemento obbligatorio € 10 a 
notte da pagare in loco, culla (su 
richiesta), pasti da menu e uso 
biberoneria inclusi (accettata culla 
propria con stesso supplemento). Da 
pagare in loco: servizio spiaggia in 1° 
fila € 50 a settimana (su richiesta, ad 
esaurimento); attivazione angolo cottura 
€ 50 a settimana (pulizia a cura del 
cliente, altrimenti ulteriore addebito € 
30). Tessera Club: (dal 27/5 al 16/9) 
obbligatoria da pagare in loco, € 49 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti. Note: le riduzioni in tabella si 
intendono con sistemazione in camera 
Standard/Bilo Family; occupazione 

minima in Trilo Family 4 quote intere. In camera doppia Standard + letto aggiunto occupazione massima 2 adulti + 1 
bambino fino a 16 anni. Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola 
taglia (max 10 kg) su richiesta alla prenotazione, escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfestazione finale 
da pagare in loco (inclusa cuccia e ciotole per cibo e acqua in camera). OFFERTE SPECIALI: Futura BEST: sconto 10% 
per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. Da calcolare 
sulle quote di solo soggiorno. Bambino Gratis: 1 bambino 2/16 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. 
1 bambino 2/16 anni gratuito in 4° letto in solo pernottamento fino al 5/8 e dal 26/8 con contributo pasti obbligatorio, a 
notte, € 8 fino al 15/7 e dal 2/9, € 18 dal 15/7 al 5/8 e dal 26/8 al 2/9. Cumulabili tra loro e con le altre offerte (non valide 
con sistemazioni in Trilo Family). Da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Single+Bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/16 
anni in doppia Standard pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50% fino al 5/8 e dal 26/8. Da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno.  4=3, 5=4 e 6=4: 4 adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere; 5 o 6 persone in Trilo Family pagano 4 quote 
intere. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno.
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NAUSICAA VILLAGE *** S. ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO (CZ)

(*)
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Santa Caterina Village**** Scalea(Cs)
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Sibari Green Village**** Sibari (CS)

Il Sibari Green Village è un moderno Villaggio turistico 4 stelle. Sorge su un’ampia 
spiaggia della costa Jonica, nel cuore della Magna Greci. Dispone di 460 camere poste 
su due piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 700 mt dal mare. La 
spiaggia privata, con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto 
di assistenza e informazioni, è collegata al centro del Villaggio dal servizio navetta interna 
gratuito ed è attrezzata con barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, 
pedalò e campo da beach volley. Servizi: Grande piscina d'acqua dolce e idromassaggio
- Piscina d'acqua dolce, all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al Serenino -
Piscina con acquascivoli - Parco bimbi recintato con giochi giganti, molle, altalene, scivoli 

e altro ancora - 4 sale ristorante climatizzate con ricca ristorazione a buffet e show-cooking Cucina mamme, con assistenza e 
disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24 . Spiaggia: L'ampia spiaggia sabbiosa e 
privata del Sibari Green Village è attrezzata con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar e punto di 
assistenza e informazioni. Abbracciata da un bosco di eucalipti e pini, è collegata al centro del Villaggio dal servizio navetta 
interna gratuito e dista 700mt circa dalle camere. A disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei 
corsi), canoe, pedalò, campo da beach volley e servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento). Per i più piccoli la 
balneazione sicura (in acqua bassa) è possibile in una fascia di 5 metri dalla battigia. Le caratteristiche del fondale possono 
variare nel tempo. Non sono presenti barriere architettoniche. Disponibile una sedia J.O.B. per agevolare la mobilità dei 
diversamente abili in spiaggia ed in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di 
accompagnamento individuale. Camere: Sono disponibili camere doppie, triple, quadruple e camere fino a 6 posti letto “bi-
vano” (con porte fra i due vani). Camera Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, 
mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano 
di balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Camera Premium: (+€ 5,00 al
giorno sul prezzo della camera Classic)  In aggiunta ai servizi della Camera Classic dispone di macchina caffè espresso, 
connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale 
(ulteriori lavaggi sono a pagamento). Camera Comfort: (+10,00 € al giorno sul prezzo della camera Classic Oltre alla dotazione 
della Camera Premium prevede TV 32 pollici con Sky e applicazioni per la navigazione WEB. La sistemazione in camera 
comfort prevede open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio 
giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. Ristorazione: Il Sibari Green 
Village offre ristorazione ricca, varia e di qualità. Con servizio a buffet (colazione compresa). Bar: Il Sibari Green Village è 
dotato di due fornitissimi bar, uno in piazzetta e l’altro in spiaggia, di cui uno aperto fino a tarda sera.. FORMULA PIU’: Al 
ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e 
show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, 
quindi spesso in compagnia di altri Ospiti, pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dal 4/6 
all’8/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Il Sibari Green Village  offre, oltre al ristorante centrale, La Braceria 
in spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato 
dall’11/6 al 15/9.  Soggetti a disponibilità limitata,  eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, sono prenotabili in
villaggio nel giorno precedente. Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per 
famiglia. In Cucina mamme – Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri 
bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. Per le 
consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart Card. EXTRA, l’All Inclusive Bluserena: € 13 al giorno per 
persona.

e età si intendono  per anni 
non compiuti)
* Culla, cucina mamme / 
biberoneria inclusi-
Supplementi: doppia classic uso 
singola (disponibilità limitata): 
supplemento al giorno € 24 dal 
27/5 al 1/7 e dal 9/9 al 16/9; € 60 
dal 1/7 al 29/7 e dal 26/8 al 9/9; €
74 dal 29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 
26/8; € 93 dal 12/8 al 19/8. 
Speciale adulto + bambino o 
ragazzo: sconti anche ai bimbi in 
2° letto!  Ai bimbi in 2° letto si 
applicano i seguenti sconti. Dal 
27/5 al 24/6 e dal 9/9 al 16/9: 0-3
anni 70%, 3-18 anni 60%. Dal 
24/6 al 9/9: 0-3 anni 40%, 3-18
anni 30%. TESSERA CLUB 
(obbligatoria dai 3 anni): € 36 per 
persona per la 1°  settimana, a 
partire dall’8° notte € 5 al giorno 
per persona, ammessi cani di 
piccola taglia con supplemento al 

giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, € 19 dal 29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª 
fila € 6, (al giorno). Da prenotare. SPIAGGIA COMFORT, 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1° e uno in 2° 
fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie,  cassetta di sicurezza: al giorno € 25 da prenotare. LETTINO SPIAGGIA: un lettino 
incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno.
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VILLAGGIO CLUB LA PACE**** TROPEA (VV)
Il Villaggio si presenta come un ampio balcone panoramico sovrastante Tropea. 
Si compone di un corpo centrale dove sono inseriti la hall e le camere e da una 
serie di palazzine a schiera dove sono ubicati il ristorante, la sala colazioni, le 
bicamere e gli appartamenti. Camere in Formula Hotel: a 2/3 posti letto, tutte 
dotate di aria condizionata, TV, servizi privati con vasca o doccia (alcune prive di 
bidet), asciugacapelli, minifrigo, telefono; Bicamere: a 3/4 letti, tutte dotate di 
aria condizionata, asciugacapelli, mini frigo e tv, servizi privati con doccia.
Cambio biancheria da letto prevista due volte a settimana, quella da bagno a 
giorni alterni.  Servizi ed Attrezzature: hall, wi-fi free point nella hall ed in 
piscina, ascensore, ristorante (prima colazione a buffet con distributori automatici di bevande calde e fredde, pranzo e cena con 
servizio al tavolo o a buffet con assistenza del personale di sala, pizzeria, bar, rivendita giornali (su prenotazione), snack bar in 
spiaggia, sala tv, terrazzo solarium attrezzato (fino ad esaurimento), parco giochi attrezzato per bambini, 3 piscine di cui 2 
semiolimpioniche ed una a forma circolare con zona riservata ai bambini.A pagamento: uso individuale e notturno dei campi da 
tennis e calcetto, escursioni organizzate, a pochi metri dalla spiaggia privata noleggio di pedalò e canoe, servizio medico su 
prenotazione ad orari prestabiliti. Spiaggia: una strada privata di 2800 mt collega la bellissima spiaggia di sabbia e pietrisco, 
privata ed attrezzata con stabilimento balneare, collegata da servizio navetta ad orario continuo (dalle 8:30 alle 19:00 escluso 

dalle 14:00 alle 15:00) che in meno di 5 minuti collega sia la spiaggia che la cittadina 
di Tropea. Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni in poi, include: 
navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti, 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, uso diurno del campo da tennis e calcetto per corsi 
collettivi e tornei, uso delle piscine, La Pace Kinder Club: assistenza specializzata 
in orari prestabiliti per baby club 3/7 anni con attività ludiche e ricreative, merende 

party e spettacoli settimanali, miniclub 7/11 anni e junior club 11/17 anni con giochi, attività di animazione, spettacoli, tornei e 
avviamento allo sport. La Pace Nursery: 0/3 anni dotata di angolo scaldavivande e biberoneria a disposizione delle mamme ad 
orari prestabiliti. Pediatra su richiesta e a pagamento nelle ore di ambulatorio. Animali: non ammessi in hotel (solo in residence 
con certificato di vaccinazione). Soggiorni: da sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00 con cena ( l’arrivo dopo tale ora dovranno 
essere comunicati ed autorizzati) a sabato ore 10.00 con pranzo (non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con 
quello del giorno di arrivo, eventuale pranzo extra del giorno d’arrivo euro 15 da pagare in loco). Su richiesta possibilità di 
soggiorni domenica/domenica .Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Pensione completa - bevande incluse riduzione letto aggiunto

ota
Soci Dlf listino

3°/4° letto 3°/4° letto

periodi 2/16 anni ** dai 16 anni

09-giu 16-giu € 246 400 GRATIS 50%

16-giu 23-giu € 293 470 GRATIS 50%

23-giu 07-lug € 331 530 GRATIS 50%

07-lug 14-lug € 400 580 GRATIS 50%

14-lug 21-lug € 439 650 GRATIS 50%

21-lug 28-lug € 485 700 GRATIS 50%

28-lug 04-ago € 539 750 GRATIS 50%

04-ago 11-ago € 616 840 GRATIS 50%

11-ago 18-ago € 755 980 GRATIS 50%

18-ago 25-ago € 616 840 GRATIS 50%

25-ago 01-set € 439 650 GRATIS 50%

(**) contributo pasti da pagare in loco euro 20 al giorno a persona
Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menu’ inclusi, da segnalare alla prenotazione;

Noleggio culla: (biancheria esclusa) euro 105 a settimana da pagare in loco e da segnalare alla prenotazione;
5°/6° letto : in bicamera (letto a castello) sconto 50% da segnalare alla prenotazione e da pagare in loco;
Supplemento doppia uso singola: + 20% dal 14/07 al 25/08, senza supplemento nei restanti periodi;

Servizio spiaggia: incluso; parcheggio: incluso;
Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni euro 45 a persona a settimana;
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Inizio/fine soggiorno: Domenica/ Domenica - Entrata dalle ore 15.00 - Uscita entro ore 10.00
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Olimpia Cilento Resort  4****Ascea Marina(Sa)

Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il complesso sorge su un’area di 50.000 mq, immerso nel verde della 
vegetazione tipicamente mediterranea. Si compone di un corpo centrale con i servizi principali, mentre le camere sono distribuite in 
una serie di villette bungalow in muratura e un corpo a due piani. La grande piscina attrezzata e la comoda spiaggia privata la 
rendono ideale per famiglie con bambini che possono godere degli ampi spazi sicuri in cui muoversi.

Spiaggia: con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata e attrezzata, con bar, scivoli regolamentari 
e beach volley. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 
lettini a camera, a riempimento). Sistemazione: camere con ingresso indipendente, tutte dotate di 
telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli, la maggior 
parte con patio privato. Si dividono in camere Classic per 2/3 persone, con arredi semplici e 
funzionali, camere Comfort per 2/4 persone, nelle villette bungalow, camere Superior, per 2/4 
persone, nelle villette bungalow, totalmente rinnovate e Bicamere Family, bilocali per 3/5 persone, 
rinnovate negli arredi, composte da soggiorno e camera matrimoniale. Ristorazione: pasti a buffet 
con show cooking, con piatti tipici della tradizione mediterranea; vino della casa, acqua e soft 
drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale e serate a tema dopo lo spettacolo 
serale (anguriate, spaghettate e dolce d’arrivederci). Per i piccoli ospiti cucina-mamme/biberoneria 
h24 con assistenza, cucinotto attrezzato, lavandino, frigorifero, scalda biberon, microonde, 
frullatore, pentole e stoviglie. Negli orari dei pasti principali, inoltre, brodi vegetali e di carne, 

passato di verdura, sugo fresco, pastine, olio d’oliva, the, camomilla, biscotti, latte (non 
disponibili omogeneizzati, formaggini, yogurt, latte per la prima infanzia sia liquido che in 
polvere, prodotti specifici). Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base) e 
di preparazione di prodotti forniti dall’ospite. Attività e Servizi: ristorante, 2 bar di cui 1 in 
spiaggia, anfiteatro, boutique, 1 campo da tennis, 2 campi polivalenti 
calcetto/tennis/pallavolo/basket, 1 campo da bocce, calcio balilla, campo da beach volley, 
ping pong, area fitness con palestra attrezzata (apertura a orari stabiliti), parco giochi 
attrezzato per bambini, wi-fi gratuito in zona hall e bar, ampi parcheggi interni gratuiti custoditi 
h24, studio medico ad orari stabiliti con visite gratuite. Transfer da/per la stazione FS di 
Ascea gratuito (da segnalare alla prenotazione). A pagamento: sala giochi, uso individuale 
dei campi sportivi illuminati, noleggio canoe, escursioni, assistenza medica se fuori dagli orari stabiliti; nelle vicinanze maneggio convenzionato.
Tessera Club: include servizio spiaggia, uso delle 2 grandi piscine di cui 1 ad effetto “Spiaggia”, circondate da solarium attrezzati e spazi verdi, 
piscina bimbi con zona miniclub, animazione diurna con giochi, tornei, corsi collettivi degli sport previsti, acquagym, aerobica e fitness, 
intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro, e serate ea tema. Animazione per bambini con personale qualificato suddivisa per 
fasce d’età: Miniclub 3/8 anni e Junior Club 8/12 anni con attività sportive, didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli, Teen Club 12/18 
anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi, spettacoli e feste. Tassa di soggiorno da pagare in loco.

* N.B. i prezzi riservati ai Soci del DLF sono a camere contingentate.
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. Ingresso al Villaggio consentito dalle ore 15.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente 
con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza, eventuali pasti non fruiti non saranno rimborsati. La Direzione si 
riserva la facoltà di richiedere all’arrivo i documenti attestanti l’età dei bambini. Supplementi: doppia uso singola Classic 25% fino al 1/7 e dal 
2/9, 35% dal 1/7 al 15/7, 50% dal 15/7 al 5/8 e dal 26/8 al 2/9, non disponibile dal 5/8 al 26/8; camera Superior/Bicamera Family € 8 per persona 
a notte. Riduzioni: camera Classic € 4 per persona a notte. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 15 a notte da 
pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila € 10 al giorno (su richiesta, ad 
esaurimento). Tessera Club: (dal 27/5 al 23/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 42, bambini 3/12 anni € 25, 0/3 
anni esenti. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta (max 10 kg muniti di certificazione sanitaria), € 35 per disinfestazione finale da 
pagare in loco.
OFFERTE SPECIALI: Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre 
offerte. Esauriti i posti dedicati riduzione 70%. Speciale Coppie: sconto 10% per 2 persone in doppia (non valida in family Room). Offerta a 
posti limitati, cumulabile con le altre offerte. 4=3: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere. Offerta valida in Bicamera Family e 
camera Superior, cumulabile con le altre offerte. Single+Bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni in doppia Classic/Comfort pagano 1 
quota intera e 1 scontata del 50% fino al 15/7 e dal 2/9.
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La sua invidiabile posizione fronte mare e il tratto di costa caratterizzato da 
ampie spiagge di sabbia fine rendono il Marina Club meta ideale per 
bambini e famiglie. Baia Domizia è una vivace e rinomata località che si 
affaccia sul Golfo di Gaeta. Nei dintorni numerosi luoghi d’interesse
culturale, storico, archeologico e naturalistico. Descrizione e servizi: il 
complesso, direttamente sul mare e a soli 2 km dal centro, è immerso in 
uno splendido e curatissimo giardino, con aree arredate per un dolce relax. 
Si compone di un corpo centrale dove sono ubicati il ristorante principale, il 
bar e parte delle camere e di graziose costruzioni immerse nel verde del 
parco dove si trovano le altre camere. Camere: Sono 178 e dispongono di 

telefono, Tv, WI-FI ( free nelle aree comuni), frigobar (servizio rifornimento a richiesta), aria condizionata, asciugacapelli; la 
maggior parte dispone di balcone fronte mare. Alcune camere sono collocate nell’ampio giardino e la maggior parte di esse ha 
patio o balcone. Possibilità di Family Room con due ambienti separati e due bagni che possono ospitare fino a 5 persone. 
Ristorazione: Due i ristoranti dell’albergo: il ristorante Domitia propone buffet con scelta tra appetitose proposte della cucina 
nazionale e mediterranea. Il nuovo ristorante Garden, affacciato sul giardino tra la piscina e la spiaggia, offre pizzeria e specialità 
della cucina campana, acqua e vino della casa ai pasti sono inclusi (aperture a 
discrezione della direzione). Attrezzature e servizi: L’ albergo offre due bar di cui 
uno nella piscina ed uno nella hall, sala tv satellitare, parcheggio privato e garage 
fino ad esaurimento posti (entrambi a pagamento). Piscina con zona adulti e 
bambini, beach volley, bocce e campo da calcetto. Area mini club attrezzata con 
giochi per i piccoli ospiti. Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera. 
Su richiesta e con supplemento per la prima fila. A pagamento su prenotazione, 
transfert dalle stazioni e dall’aeroporto. Noleggio pedalò, windsurf e canoe, noleggio 
biciclette. Spiaggia: Direttamente sul mare affacciato sulla bella e ampia spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e 
sdraio (lettini disponibili a pagamento). Attività e animazione: fino al 27/05 e dal 23/09 serate di piano bar due volte la settimana. 
Dal 27/05 al 23/09 l’attività di animazione diurna è all’insegna dello sport: giochi, tornei e corsi collettivi. La sera vengono proposti 
piano bar, momenti di gioco, serate danzanti. Sport: corsi collettivi di aerobica, acquagym, windsurf, canoa. Mini club (26/05-
22/09): Lo staff si prenderà cura dei bambini 3/12 anni, organizzando un programma ricco di attività ricreative sulla spiaggia, in 
piscina e nell’area miniclub in giardino. Giochi, tornei, attività di avviamento allo sport, baby dance, mini show. Animali: ammessi 
di piccola taglia a pelo corto muniti di libretto sanitario, con supplemento da pagare in loco. Soggiorni: liberi fino al 05/08 e dal 
19/08; soggiorni di minimo 7 notti dal 05/08 al 19/08 con ingressi di venerdì, sabato e domenica. Consegna camere ore 16.00, 
rilascio camere ore 10.00. Tassa di soggiorno da pagare in loco.

Bevande incluse - tessera club inclusa riduzione letto aggiunto
ota mezza pensione Pensione completa 3° letto 4° letto 3°/4° letto

periodi
Soci 
Dlf listino

Soci 
Dlf listino 0/10 anni* 0/10 anni* dai 10 anni

03-giu 17-giu € 385 567 € 485 658 GRATIS 50% 30%

17-giu 15-lug € 439 637 € 539 728 GRATIS 50% 30%

15-lug 05-ago € 493 707 € 593 798 GRATIS 50% 30%

05-ago 12-ago € 554 763 € 655 854 GRATIS 50% 30%

12-ago 19-ago € 678 917 € 778 1.008 GRATIS 50% 30%

19-ago 26-ago € 554 763 € 655 854 GRATIS 50% 30%

26-ago 02-set € 439 637 € 539 728 GRATIS 50% 30%

(*) Infant 0/2 anni : gratuiti in culla (pasti da buffet inclusi); in presenza di un secondo bambino gratuito,
Il bambino 0/2 anni avrà una riduzione del 50% come da tabella;

Supplemento singola : +20% dal 27/05 al 08/09, nessun supplemento nei restanti periodi;
Supplemento camera vista mare : euro 42 a persona a settimana;

Animali : ammessi di piccola taglia a pelo corto euro 35 a settimana muniti di libretto sanitario;
Parcheggio : euro 6 al giorno (fino ad esaurimento);

Garage : euro 9 al giorno (fino ad esaurimento);
Mezza pensione : comprende esclusivamente prima colazione e cena;

Offerte speciali (non cumulabili):
Single + bambino : 1 adulto + 1 bambino pagano una quota intera e una scontata del 50%;

Over 65 : sconto del 10% per soggiorni di minimo 7 notti;
Vacanza lunga : sconto del 10% per soggiorni di minimo 10 notti .
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CRISTALLO PALACE HOTEL TERME**** CASAMICCIOLA D’ISCHIA

A Casamicciola Terme, incastonato in un’oasi di verde, il Cristallo Palace Hotel Terme sembra sospeso tra cielo e mare. Le
camere, tutte climatizzate, sono state recentemente rinnovate. 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. Il moderno reparto cure è 
una fonte preziosa per la mente e per il corpo. 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. 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. 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 17 giugno al 16 settembre), cassaforte, phon, frigobar e servizi privati. 
Soggiorni: Domenica/Domenica (minimo 7 notti). Check In ore 15.00 – Check Out ore 10.00. Tassa di soggiorno se prevista 
da pagare in loco.

Pensione completa - Bevande Escluse riduzione letto aggiunto

ota
Soci Dlf listino

3°  letto 4° letto 3°/4° letto

periodi 3/16 anni 1/16 anni dai 16 anni

03-giu 24-giu € 439 469 50% 50% 15%

24-giu 01-lug € 446 479 50% 50% 15%

01-lug 29-lug € 454 499 50% 50% 15%

29-lug 05-ago € 539 588 50% 50% 15%

05-ago 12-ago € 601 655 50% 50% 15%

12-ago 19-ago € 701 750 50% 50% 15%

19-ago 26-ago € 655 750 50% 50% 15%

26-ago 02-set € 554 599 50% 50% 15%

02-set 09-set € 554 599 50% 50% 15%

Speciale prenota prima:
Ulteriore sconto del 10% per tutte le prenotazioni confermate entro il 30/04/18

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 20 al giorno;
Supplemento camera con balcone: euro 4 a persona al giorno per un massimo di 2 quote a camera;

Supplemento camera vista mare laterale: euro 10 a persona al giorno (max 2 quote);
Supplemento gran gala’ di ferragosto: obbligatorio da pagare in loco bambini 2/12 anni euro 35; dai 12

Anni euro 70 a persona;
Tessera mini club: obbligatoria dal 11/06 al 10/09 euro 35.00 dai 3 a 12 anni pagamento in agenzia
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HOTEL TERME PRESIDENT**** ISCHIA PORTO

L’albergo, composto da tre corpi attigui, è situato in zona molto panoramica alle pendici della verde collina del Montagnone e
sovrastante il caratteristico e suggestivo Porto di Ischia, dal quale dista 800 metri. E’ collegato con servizio navetta ad orari 
prestabiliti. Descrizione e servizi: Diretto con cura e professionalità, è la tipica struttura isolana che si propone ad una ampia 
fascia di clientela, per lo stampo signorile-familiare e le varie tipologie di sistemazione ,per l’attrezzato e ricercato CENTRO 
BENESSERE “LA NINFEA” e lo stabilimento termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, situati entrambi 
all’interno della struttura alberghiera. L’albergo dispone di sale comuni climatizzate, saletta TV e sala gioco carte, saletta slot
machine e saletta cinema. Tre ascensori, palestra attrezzata, parcheggio privato incustodito e parrucchiere. Assistenza medica. 
Servizio navetta per il centro del paese e la spiaggia. Piscina termale coperta a 38° considerata tra le più belle e grandi 
dell’isola e due piscine esterne. Due piscine termali esterne 36° con vista diretta sul Golfo di Napoli. Ristorante: obbligatorio 
per gli uomini pantaloni lunghi a cena; servizio al tavolo molto curato (bevande ai pasti escluse). Buffet di verdure e antipasti 
con menù a scelta tra pietanze di mare/ monti. Prima colazione al buffet. Raffinate serate di gala a lume di candela e serate folk
con menù di degustazione. Musica-ambiente con piano bar e ballo. Eventi artistici-culturali e sfilate di moda. Sauna naturale ai 
vapori termali e parco giochi bambini. Camere: tutte le camere sono completamente rinnovate negli arredi e nelle finiture e 
dispongono di aria condizionata/riscaldamento, telefono, TV-sat, frigo bar, cassaforte e asciugacapelli. Bagno o doccia. 
STANDARD camere situate prevalentemente nel Corpo Centrale, con finestra e vista verso l’interno. VISTA MARE camere 
situate nei due corpi attigui con balcone vista mare. SUPERIOR camere in posizione estremamente tranquilla con balcone o 
terrazza panoramica. Vista mare e golfo. Particolarità: Gode di un centro bellezza e di un centro termale che sono sicuramente 
degni di nota. Consigliato a coloro che intendono effettuare cure termali. Soggiorni: Domenica/Domenica (minimo 7 notti). 
Check In ore 15.00 – Check Out ore 10.00. Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco.

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 20 al giorno;
Supplemento gran gala’ di ferragosto: obbligatorio da pagare in loco bambini 2/12 anni euro 35; dai 12

Anni euro 70 a persona;
Tessera mini club: obbligatoria da pagare in agenzia dal 11.06 al 10.09 euro 35.00 dai 3 ai 12 anni;
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HOTEL ZARO**** FORIO D’ISCHIA (NA)

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 63 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. 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 antipasti, verdure e 
contorni, si potrà scegliere sempre tra quattro primi e quattro secondi di carne e di 
pesce (a pranzo sono tre primi e tre secondi), frutta di stagione e 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 e sdraio a prezzo 
convenzionato, dove saranno a disposizione 1 ombrellone e 2 lettini per camera, dall’ ultima fila (escluso periodo 29/07 – 02/09). 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, 
percorso aromaterapico, campo bocce e giostrine per i bambini. L'hotel dispone inoltre di: Parcheggio gratuito, ascensore, 
copertura Wi-Fi gratuita (solo in giardino), navetta gratuita per stabilimento convenzionato per cure termali e trattamenti estetici, 
convenzione con stabilimento balneare, 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: da domenica ore 17:00 a domenica ore 10:00. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Pensione completa  - bevande escluse riduzione letto aggiunto

ota
Soci Dlf listino

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto

periodo 3/12 anni 3/12 anni dai 12 anni

27-mag 10-giu € 347 595 GRATIS 50% 30%

10-giu 24-giu € 385 595 GRATIS 50% 30%

24-giu 01-lug € 424 595 GRATIS 50% 30%

01-lug 15-lug € 462 630 GRATIS 50% 30%

15-lug 29-lug € 455 630 GRATIS 50% 30%

29-lug 05-ago € 535 630 GRATIS 50% 30%

05-ago 12-ago € 601 700 50% 50% 30%

12-ago 19-ago € 655 700 50% 50% 30%

19-ago 26-ago € 616 700 50% 50% 30%

26-ago 02-set € 535 630 GRATIS 50% 30%

Infant 0/3 anni: gratis se in culla propria; culla: se richiesta alla prenotazione euro 10 al giorno da pagare in loco
Supplemento singola: euro 15 al giorno; Riduzione mezza pensione: euro 5 al giorno a persona; Servizio spiaggia: incluso dalla 

quarta fila in poi fino al 29/07 e dal 02/09; dal 29/07 al 02/09 su richiesta a pagamento in loco secondo Listino in vigore;
Supplemento cucina per celiaci: euro 12 al giorno da pagare in loco - Supplemento gran gala’ di ferragosto: obbligatorio euro 

60 a persona dai 3 anni in poi da pagare in loco.
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Il Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando", ad Ischia, si trova in una posizione decisamente strategica. Dista poco più di
cento metri dal porto, cinquanta 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 Dimhotels. 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. 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, Mini club 2/12 anni (dal 10/06 al 09/09). 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: Non ammessi; SOGGIORNI: da Domenica ore 17,00 a domenica ore 10,00. Eventuale tassa di soggiorno da pagare 
in loco.

Pensione completa - bevande escluse riduzione letto aggiunto

ota
Soci Dlf listino

3° letto 4° letto 3°/4° letto

periodo 3/16 anni 3/16 anni dai 16 anni

27-mag 29-lug € 547 599 50% 50% 15%

29-lug 05-ago € 578 630 50% 50% 15%

05-ago 12-ago € 655 720 50% 50% 15%

12-ago 19-ago € 809 840 50% 50% 15%

19-ago 26-ago € 732 799 50% 50% 15%

26-ago 02-set € 624 699 50% 50% 15%

Supplementi/riduzioni: 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 25 al giorno; Camera superior: euro 15 a

persona al giorno per un massimo di 2 quote a camera; Supplemento cenone gala’ di ferragosto: obbligatorio da pagare in loco, 
adulti euro 70 a persona; bambini 2/12 Anni euro 35;
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Emilia Romagna

L'hotel Sandra

l'Hotel Sandra

L’Hotel Sandra
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TICHO’S LIDO HOTEL **** CASTELLANETA MARINA (TA) 

Situato nella località di Castellaneta Marina, in un tratto di costa caratterizzato da 
lunghe ed ampie spiagge di sabbia, ideale anche per i bambini più piccoli e per gli 
amanti delle camminate in acqua. La struttura si compone di un corpo storico 
centrale di 3 piani fronte mare appena rinnovato e di un edificio su 4 piani, ubicato 
sul retro e di recente costruzione. Ricevimento con zona soggiorno ed angolo TV, 
ascensori, piscina, terrazza solarium, 1 bar centrale e 1 bar mare. Nelle vicinanze 
negozi di ogni genere. Wi-fi: connessione gratuita all’interno della Hall e in 
spiaggia. Parcheggio esterno gratuito, non custodito CAMERE. 90 Camere dotate 
di telefono, tv, aria condizionata, frigobar (riempibile su richiesta), cassaforte e 
servizi con asciugacapelli. Disponibili camere triple con poltrona letto e camere 
quadruple con letto a castello. Possibilità di scelta tra due diverse tipologie di 
camera. Camere Deluxe Vista Mare: tutte con balcone fronte mare e rinnovate 

nel 2016 vantano nuovi arredi, moderne dotazioni camera e un bagno completamente ristrutturato. Camere Standard: sono 
ubicate tutte nell’edificio di nuova costruzione e possono ospitare da 2 a 4 persone; alcune camere hanno vista mare o piscina, 
alcune con balcone, altre con finestra. La struttura, completamente priva di barriere architettoniche, è dotata anche di camere 
per diversamente abili, da 2 e 4 posti letto. Per tutte le camere è possibile abbinare il Pacchetto Superior, che include i 
seguenti servizi: fast check-in, un cesto di frutta all’arrivo, un reintegro giornaliero di acqua in frigobar, machina del caffè, un 
quotidiano (su richiesta), 2 bici adulti (su richiesta), ombrellone con sdraio e lettino riservato nelle prime due file, telo mare e 
parcheggio recintato non custodito. Ristorazione : ristorante con colazione, pranzo e cena servizi a buffet, suddiviso in due 
turni prestabiliti. Una volta a settimana serata pugliese. Su richiesta disponibilità di alimenti dedicati ai bambini. Disponibilità di 
menù dedicato agli intolleranti. Spiaggia: Situata di fronte all’hotel, a soli 15 metri, con 
attraversamento del lungomare, ampia e lunga di sabbia fine con fondale leggermente 
digradante, lido privato attrezzato con sdraio, lettini ed ombrelloni, snack bar e servizi 
immersi nel verde della suggestiva macchia mediterranea e la zona dedicata al miniclub. 
Il Lido è dotato anche di sedia Job per la clientela disabile. Disponibilità di teli mare (su 
richiesta e a pagamento). Tessera servizi: (obbligatoria da pagare in loco): include 
parcheggio non custodito esterno alla struttura, servizio animazione e una postazione 
spiaggia dalla 3^ fila in poi con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera. Animazione 
soft: Programma di intrattenimento dove gli ospiti del complesso potranno impiegare il 
loro tempo libero in varie attività: stretching, acqua-gym, balli di gruppo, tornei. Attività 
varie di intrattenimento con piano bar serale. Mini club. Alcuni dei servizi in attività 
potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione dell’hotel. Animali: non ammessi. Soggiorni: minimo 7 notti, da 
Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00, inizio soggiorno con la cena del giorno di arrivo e termine soggiorno con il pranzo 
del giorno di partenza. Tassa di soggiorno se dovuta da pagare in loco.
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Grand Valentino Village**** Castellaneta marina (TA)

“Il Valentino” è un complesso turistico ricettivo pieno di verde: vivaci giardini, il verde folto 
della pineta che garantisce ampie zone di fresca tranquillità, ampi spazi e passeggiate. LE 
CAMERE. 556 camere, poste su 2 o 3 piani, suddivise in Camere Classic, Premium, Comfort e 
Suite. Sono disponibili  camere monolocali a 2 e 3  posti letto, bilocali a 4 posti letto e trilocali a 
5 posti letto. Le CAMERE CLASSIC sono dotate di aria condizionata con regolazione 
individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli. Su richiesta, previa 
disponibilità, Dog Room, Camere Classic  dotate di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua, per 
soggiornare con il proprio cagnolino (massimo 10 kg). Le CAMERE PREMIUM,(con 
supplemento di € 5,00 a persona al giorno) in aggiunta ai servizi delle camere Classic, 

dispongono anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 
anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Le CAMERE COMFORT, ( con supplemento di € 12 al 
giorno per persona) oltre alla dotazione delle camere Premium, prevedono TV 32 pollici con Sky,  open frigo bar (acqua, 2 bibite e 
birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala 
ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. Su richiesta possibilità di camere Classic comunicanti e camere Classic per 
diversamente abili. MARE E SPIAGGIA. Una suggestiva pineta congiunge il GranValentino all’ampia spiaggia privata di sabbia 
fine. Raggiungibile in 8 minuti con una comoda navetta interna, la spiaggia offre un bar e un ristorante,  spogliatoi, docce, punto di 
assistenza ed informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del 
soggiorno. Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela
e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi 
collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a 
pagamento). RISTORANTI E BAR. Due ristoranti centrali con aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort o la Suite, la sistemazione è in tavolo riservato). Prima 
colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale.  Il GranValentino Village dispone, oltre 
al ristorante centrale, di Scirò, ristorante/braceria al mare, aperto a pranzo, e della pizzeria Pizza&Grill Ethra, aperta a cena, 
entrambi con tavolo riservato per famiglia, disponibili dal lunedì al sabato dall’11/6 al 15/9. Soggetti a disponibilità limitata, sono 
prenotabili in villaggio nel giorno precedente. Bar. A disposizione degli ospiti 4 bar, di cui uno in spiaggia. ANIMAZIONE. Una delle 
migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 50 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti 
d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera 
spettacoli e  intrattenimento nei teatri: musical, cabaret, varietà, giochi .Formula PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto 
più) Nei due ristoranti centrali: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a 
buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, 
quindi spesso in compagnia di altri Ospiti, pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dal 4/6 all’8/9, 
pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.Il GranValentino Village dispone, oltre al ristorante centrale, di un 
ristorante/braceria al mare, aperto a pranzo, e di una pizzeria e grill, aperta a cena, entrambi con tavolo riservato per famiglia, 
disponibili dal lunedì al sabato dall’11/6 al 15/9. Soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce 
orarie, sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente. Il ristorante gourmet Coquì è disponibile a cena, a pagamento e su
prenotazione,  con menù degustazione (chiuso la domenica). Nei bar: acqua microfiltrata In spiaggia: un ombrellone riservato, un 
lettino e una sdraio per famiglia. In Cucina mamme – Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare 
pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.

RIDUZIONI IN 
3° 4° e 5° LETTO 
(le età si intendono per anni 
non compiuti)
*Culla, cucina mamme / 
biberoneria inclusi.
DOPPIA CLASSIC USO 
SINGOLA (disponibilità 
limitata): supplemento al giorno
€ 25 dal 2/6 al 1/7 e dal 9/9 al 
23/9; € 61 dal 1/7 al 29/7 e dal 
26/8 al 9/9; € 75 dal 29/7 al 
12/8 e dal 19/8 al 26/8; € 95 dal 
12/8 al 19/8. TESSERA CLUB
(obbligatoria dai 3 anni): € 36
per persona per la 1°  
settimana; a partire dall’8° notte 
€ 5 al giorno per persona DOG 
ROOM: ammessi cani di 
piccola taglia con supplemento 
al giorno di €14.  Camera 
Classic con giardino dotato di 
cuccia e scodella. Disponibilità 

limitata, da prenotare. SPECALE ADULTO + BAMBINO o RAGAZZO: sconti a bimbi e ragazzi fino a 18 anni anche in 2° letto.  
Dal 2/6 al 24/6 e dal 9/9 al 23/9: 0-3 anni 70%, 3-18 anni 60%. Dal 24/6 al 9/9: 0-3 anni 40%, 3-18 anni 30%. Vedi “Dettaglio dei 
Servizi”, offerta soggetta a disponibilità limitata. OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, € 19 dal 
29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno da prenotare. LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in 
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.
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RELAIS MASSERIA LE CESINE**** CESINE – VERNOLE (LE)

Supplementi/riduzioni: 
infant 0/3 anni : gratis; culla:
gratuita; singola: + 35%; 
pranzo extra: adulti euro 25, 
bambini 3/13 anni euro 18 in
Tutti i periodi da pagare in 
loco; supplemento camera 
suite: euro 25 al giorno a 
camera da calcolare sulla 
tariffa della Camera comfort ; 
supplemento 5° letto in 
classic comfort (in 
masseria): 3/13 anni : 50%, 
dai 13 anni: 25%; 
supplemento camera 
classic Deluxe (in 
masseria): euro 15 a camera 
al giorno da calcolare sulla 
tariffa della camera classic 
(include accappatoio, cesto di 
Frutta e fornitura minibar in 
camera); speciale 1 adulto + 

1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola; speciale 1 Adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una 
scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste Minimo 2 quote, il terzo letto sarà scontato come da tabella. Sposi:
sconto 10% fino al 01/07 e dal 26/08; tassa di soggiorno: euro 1,50 A persona al giorno dai 13 anni. All inclusive comprende: tessera club, 
percorso benessere* in spa, wi-fi, fbb con serate a tema e Bevande incluse, light breakfast presso il bar (ore 10:00/11:30), bevande 
analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali, snack Dolci e salati, caffetteria, gelato ad orari prestabiliti, aperitivi dello chef, aperitivo 
salentino una volta a settimana, tea time con Piccola pasticceria, pizza ad orari prestabiliti, passaggi frutta, appuntamento gastronomico 
notturno, spiaggia e navetta da/per Spiaggia con ombrelloni e lettini. All inclusive non comprende: soft drink, liquori, alcolici e superalcolici 
italiani ed esteri serviti In bottiglia o lattina, vino, birra e acqua minerale; gelati e prodotti confezionati. *il percorso benessere (60 minuti) 
comprende: jacuzzi, bagno turco, docce emozionali, zona relax e giardino esterno. Prenotazioni In loco sino ad esaurimento posti disponibili.
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Eden Resort Country & SPA
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Futura Club Emmanuele 4****vt Manfredonia (Fg)

Alle pendici meridionali del Gargano, il Futura Club Emmanuele, inserito in un ampio parco di essenze mediterranee, si 
compone di quattro isole residenziali a due piani, all’interno delle quali si trovano le unità abitative. All’interno del 
Villaggio, area interamente pedonale, vialetti pavimentati si snodano nel verde rigoglioso fino all’ampia spiaggia di 
sabbia. 

Spiaggia: a 150 m, ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, 
raggiungibile a piedi attraverso vialetto interno. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone in legno + 1 sdraio + 1 lettino a camera). 
Sistemazione: camere arredate con gusto ed eleganza, recentemente ristrutturate, al
piano terra o primo piano, tutte dotate di telefono, tv LCD, aria condizionata, cassaforte, 
frigo bar, servizi con asciugacapelli. Si dividono in camere Superior per 2/4 persone 
(quadruple con divano letto a castello) e Bicamere Superior per 3/4 persone, composte 
da camera matrimoniale e camera con 2 letti singoli, ampia veranda arredata con tavolo 
e sedie. Disponibili su richiesta Bicamere per diversamente abili. Ristorazione: prima 
colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo e scelta tra 3 primi e 3 secondi, 

buffet di antipasti e contorni, frutta e dessert. Cena tipica settimanale. Il ristorante Mamaya propone piatti della cucina 
mediterranea e regionale, con particolare attenzione all'uso di prodotti tipici del 
territorio e alle materie prime. Attività e Servizi: ricevimento, bar spiaggia, bar 
piscina, anfiteatro, wi-fi piscina, parco giochi bambini in spiaggia e in zona piscina, 
parcheggio esterno non custodito. A pagamento: servizio lavanderia, corsi sportivi 
individuali. Tessera Club: include uso della grande piscina con zona 
idromassaggio e zona bambini attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), 
servizio spiaggia. Star Club: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e 
divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff 
dedicato. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività 
ludiche, sportive e creative, laboratorio sensoriale, baby dance serale. Young Club 
7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, 
introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. X Club:
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, 
cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora, serate a tema e seconde serate 
in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. Tassa di soggiorno da pagare in loco.                  
*N.B, i prezzi riservati ai Soci DLF sono a camere contingentate.
Top Futura
Include check in area riservata ° late check out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° riassetto serale della 
camera ° prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° tavolo riservato al 
ristorante ° 1 gadget Futura Vacanze. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.
Dog Village
Amici pelosi benvenuti! A disposizione degli ospiti a 4 zampe Bau Beach con area dicata e attrezzata in spiaggia (balneanzione 
possibile presso la spiaggia libera adiacente). All'interno del villaggio Dog City, parco attrezzato dove potranno correre 
liberamente e cimentarsi con un po' di agility. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque 
soggetti al regolamento del villaggio e non possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina. al regolamento del 
villaggio e non possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina.

Inizio/fine 
soggiorno:16.00/10.00;dome

nica/domenica. Supplementi:
Bicamera Superior € 18 per 
camera a notte; doppia uso 
singola 20% fino al 1/7 e dal 
2/9, 40% dal 1/7 al 5/8 e dal 
26/8 al 2/9, non disponibile dal 
5/8 al 26/8; Top Futura € 84 
per camera a settimana. Baby 
0/4 anni: supplemento 
obbligatorio € 35 a 
settimana da pagare in loco, 
culla (su richiesta) e pasti da 
menu inclusi (non accettata 
culla propria). Da pagare in 
loco: servizio spiaggia nelle 
prime file, a settimana, 1° fila € 
50, 2° fila € 30; gazebo in 
spiaggia € 120 a settimana; 
posto auto coperto € 50 a 
settimana. Tessera Club: (dal 
3/6 al 16/9) obbligatoria da 
pagare in loco, € 43 per 
persona a settimana, bambini 

0/4 anni sempre esenti. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 15 a notte da pagare in loco. OFFERTE SPECIALI:
Bambino Gratis: 1 bambino 4/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 4=3: 4 persone senza 
limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte.
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Torreserena Village**** Marina di Ginosa (TA)

Il Torreserena Village. Sorge a Marina di Ginosa (Taranto), direttamente su 
una splendida spiaggia della costa Jonica. Dispone di 400 camere poste su 
due piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 700 mt dal mare. 
La spiaggia privata, con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e 
docce, bar, punto di assistenza e informazioni, è collegata al centro del 
Villaggio dal servizio navetta gratuito (non corredata di pedane per disabili e 
passeggini) ed è attrezzata con barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei 
corsi), canoe, pedalò, campo da beach volley e paddle surf. Camere: Sono 
disponibili camere doppie, triple, quadruple e camere con 5 posti letto "bi-

vano" (senza porte fra i due vani). Camera Classic: Le camere Classic sono dotate di aria condizionata con 
regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere al piano 
terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere 
per diversamente abili. Camera Comfort (con supplemento di € 10 a persona al giorno sulla quota della camera 
Classic) Oltre alla dotazione della Camera Premium prevede TV 32 pollici con Sky e applicazioni per la navigazione 
WEB. La sistemazione in camera comfort prevede open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a 
persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone 
spiaggia in zona centrale. Ristorazione: Il Torreserena Village offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. Con 
servizio a buffet, garantisce almeno 25 portate tra antipasti caldi e freddi, primi e secondi, numerosi contorni, grigliate 
di carne e pesce, dolce, frutta fresca e varia, vino alla spina ed acqua microfiltrata compresi durante i pasti; Cucina 
Mamme In prossimità del ristorante, la cucina mamme è un ambiente comodo, pratico e funzionale per la preparazione 
delle "pappe" per i vostri bambini. È aperta tutti i giorni con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei 
pasti principali, accessibile 24 ore su 24. Bar: Il Torreserena Village è dotato di due fornitissimi bar, uno in piazzetta e 
l’altro in spiaggia, di cui uno aperto fino a tarda sera. La Spiaggia: La spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con 
ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar e punto di assistenza ed informazioni. E’ collegata dal 
servizio navetta gratuito e continuato (con breve sosta a ora di pranzo) al centro del Villaggio dal quale dista 700mt, 
percorribili anche a piedi, in buona parte all’ombra della pineta. A disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf 
(salvo negli orari dei corsi) canoe e pedalò, campo da beach volley, paddle surf e servizi del Bluserena SeaSport Club 
(alcuni a pagamento). Per i più piccoli la balneazione è sicura in acqua bassa, fondale sabbioso digradante senza 
rocce.. L’Animazione: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, 
ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi 
e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, 
giochi. Formula EXTRA - L’All Inclusive Bluserena supplemento di € 10 al giorno per persona. Oltre ai servizi 
previsti dalla Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, 
cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; 
bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, 
chinotto e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi   a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, 
albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, 
birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e 
vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul 
listino bar.
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PORTO GIARDINO RESORT**** LOC. CAPITOLO – MONOPOLI (BA)
Il Resort è nel cuore della Riviera dei Trull. Completamente rinnovato offre tutti i 
comfort per una vacanza di mare, benessere, sport e divertimento. . Le Camere:
218 camere accoglienti e spaziose, tutte bilocali con patio o balcone. Sono 
composte da camera matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio. Dispongono 
di aria condizionata, telefono, tv, cassaforte , mini-frigo (servizio rifornimento su 
richiesta) servizi privati con doccia e phon. In alcune camere è prevista la possibilità 
di aggiungere il 5° letto. RISTORAZIONE: Il servizio è a buffet con bevande alla 
spina incluse durante i pasti (acqua, vino, coca cola e aranciata). Per i bambini da 0 
a 3 anni è dedicata una confortevole area attrezzata con seggiolini, scalda biberon, 
piastre elettriche, microonde, lavabo, frigorifero (l’uso della biberoneria a pranzo è 
consentito solo ai clienti prenotati in pensione completa). Dedichiamo particolare 
attenzione agli ospiti con intolleranze al glutine. ECO RESORT: è assolutamente 

vietato circolare con qualsiasi mezzo, anche elettrico, all’interno del Resort. ATTREZZATURE E SERVIZI: Sala Tv, sala 
gioco, 3 bar, parcheggio interno, servizio transfer, a pagamento, dalla F.S. di Monopoli e aeroporti di Bari e Brindisi. Servizio 
navetta pubblico da/per il centro di Monopoli con fermata di fronte al Resort. 
SPIAGGIA: Il Resort è a 200 mt dalle calette e scogli che incorniciano un mare 
cristallino. La grande spiaggia del Resort, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, 
si trova a 3 km, è collegata con un servizio navetta gratuito attivo dal 1 Giugno al 
30 Settembre. SPA & CENTRO BENESSERE : La nuovissima SPA è dotata di 
vasca idromassaggio con cascate cervicali, sauna finlandese, bagno turco, cascata 
di ghiaccio, doccia scozzese, percorso cromo emozionale, area relax con tisaneria. 
ATTIVITA’: SPORT Il nostro centro sportivo comprende: 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, bocce, 1 campo 
polivalente per tennis, pallavolo e basket, tiro con l’arco, minigolf e beach volley, un percorso jogging di 2 km nel grande 
parco, un angolo fitness all’aperto, 1 piscina per adulti e 1 piscina per bambini, terrazza solarium. ANIMAZIONE E 
INTRATTENIMENTO PER BAMBINI :Una grande area attrezzata con giochi, teatrino e personaggi è riservata ai più piccoli. 
Vacanza e divertimento sono assicurati, ii vostri bambini da 4 a 12 anni ogni giorno saranno coinvolti dal nostro staff in 
molteplici attività, musica, balli, giochi, teatro e spettacoli. La sera si concluderà con baby dance e coreografie. Un’occasione 
per esprimersi, socializzare e trascorre piacevolmente il tempo libero. ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO PER TUTTI : Il 
nostro staff ogni giorno vi proporrà un programma di relax, divertimento e sport: risveglio muscolare, balli di gruppo, giochi, 
tornei sportivi, coreografie e sorprese. La sera si concluderà con spettacoli, balli e discoteca . SOGGIORNI: Sabato /Sabato, 
consegna camere ore 16.00, rilascio camere ore 10.00. Possibilità di soggiorni liberi. Tassa di soggiorno se prevista da 
pagare in loco.

Pr. Pr. Sconto del 5% valido per prenotazioni confermate dal 01/05 al 31/05 ;
Infant 0/3 anni: gratuiti in letto con i genitori e pasti da menù inclusi ; culla: su richiesta euro 15 al giorno; (*) bambini 3/13
Anni in 4°/5° letto: il 2° bambino gratis è soggetto a disponibilità limitata e a stop booking, dopo lo stop si 
applicherà Riduzione 50%;  il 5° letto si intende sempre su richiesta ed ha riduzione 50%; supplemento dus: +50%; 
tessera club (dal 02/06 al 29/09): settimanale obbligatoria da pagare in loco a partire dai 4 anni euro 42 a persona; animali 
(ammessi di piccola taglia ) : euro 10 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi); spa : su prenotazione; supplemento 
weekend: obbligatorio euro 10 al giorno a Persona per soggiorni inferiori a 3 notti che includano il sabato. Offerte speciali:
(non cumulabili tra loro e valide solo per soggiorni settimanali): Settimana benessere ( dal 02/06 al 30/06 e dal 15/09 al 
29/09) : 2 ingressi gratuiti a persona presso la spa e sconto 10% su tutti i Trattamenti estetici; Speciale giovani ( dal 28/07 
al 11/08 e dal 08/09 al 29/09): 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere.
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Voi Alimini Resort 3***s Otranto (Le)

A pochi metri dal mare, circondato dal verde della macchia mediterranea, il villaggio è costituito da un corpo centrale e da 
numerosi impianti sportivi distribuiti in ampie e rilassanti distese di prato all’inglese.
Spiaggia: con accesso diretto, 2 spiagge di sabbia fine, attrezzate. Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni e lettini ad 

esaurimento). In alcuni periodi dell’anno le correnti causano riduzioni del litorale 
e portano sabbia scura di origine vulcanica. Sistemazione: camere dotate di tv, 
telefono, aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza, minifrigo 
(allestimento su richiesta a pagamento), servizi con doccia e asciugacapelli, in 
buona parte con patio o terrazzino attrezzati. Camere Classic per 2/3 persone 
(occupazione massima 3 adulti + culla) e triple con letto aggiunto per 2 adulti + 2 
bambini 3/12 anni, Family Room per 4/6 persone composte da 2 camere triple 
comunicanti e doppi servizi; Smart Room, al primo piano e senza balcone, 
possono ospitare massimo 3 adulti. Novità 2018 camere Superior per 2 
persone (occupazione massima 2 adulti + culla), completamente rinnovate, con 
vista mare, tv flat 32” e ampio bagno con doccia emozionale, includono servizi 
supplementari quali: servizio spiaggia in 1° fila (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera), wi-fi free, primo rifornimento minibar, set preparazione caffè/thè, 

cambio teli mare (su richiesta), set cortesia, prima colazione internazionale presso l’Osteria Salentina con caffetteria espresso, tavolo
riservato press oil ristorante centrale “Gli Ulivi”, ripasso serale della camera. Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante centrale 
climatizzato “Gli Ulivi”, rinnovato e ridisegnato nel grand buffet e nell’area grill; acqua, vino della casa e soft drink alla spina 
inclusi ai pasti. Inoltre “Kids Restaurant” riservato ai bambini del mini club, “Osteria Salentina”, ristorante tipico a buffet, con piatti 
tradizionali ed una selezione di vini locali (aperto a cena a discrezione della Direzione, su prenotazione in loco, tutte le bevande sono 
a pagamento) e pizzeria situata sulla veranda del ristorante centrale (apertura a cena a discrezione della Direzione, tutte le bevande 
a pagamento). Attività e Servizi: pool bar e snack bar “Chirinquito” presso la spiaggia (con supplemento per gli ospiti in Mezza 
Pensione), bazar con giornali e tabacchi, negozio di prodotti tipici e boutique, wi-fi gratuito presso la reception, la piscina e il bar 
centrale, deposito bagagli, parcheggio privato non custodito, anfiteatro all’aperto per spettacoli serali, sala meeting (300 posti) per 
spettacoli e manifestazioni. Servizio medico interno gratuito in fasce orarie stabilite (reperibilità a pagamento). A pagamento:
Speciale Voi + include: 1 ombrellone e 2 lettini a camera riservati in prima e seconda fila in spiaggia, regalo tipico in camera, prima 
fornitura minibar, set di cortesia Vip, tavolo assegnato al ristorante centrale, late check out alle 13.00. Illuminazione dei campi 
sportivi, lezioni individuali degli sport previsti, attrezzatura da tennis, windsurf e golf per uso individuale, teli mare su cauzione 
(cambio a pagamento), noleggio biciclette, diving center nelle vicinanze. Tessera Club: include uso piscina di acqua dolce con aree 
baby, uso dei 5 campi da tennis in mateco, 1 campo da calcio e 1 da calcetto in erba naturale, 1 campo da golf, beach volley, ping 
pong, 3 campi da bocce, spazio fitness e sala pesi, animazione diurna con sorprese al mare, giochi, tornei, sport, musica, balli di 
gruppo, animazione serale con spettacoli di cabaret, musical e varietà, pianobar.  Formula Soft All Inclusive: Pensione Completa 
con bevande alla spina incluse ai pasti (acqua, soft drink e vino della casa) ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 
24.00) di acqua, soft drink e succhi presso i bar + bruschetta e snack (2 appuntamenti al giorno). Sono esclusi caffetteria, alcolici, 
gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina*. N.B. I prezzi riservati ai soci DLF sono a camere contingentate.

OFFERTE SPECIALI:
Nice price: sconto 4% per
soggiorni di minimo 7 notti 
(cumulabili con le altre offerte 
escluso Giorni Gratis). Da 
calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. Bambino Gratis: 1
bambino 3/12 anni gratuito in 
camera Classic/Smart Room con 
2 adulti fino al 24/6 e dal 9/9, 
cumulabile con le altre offerte, da 
calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. Offerta valida per 
soggiorni minimo 3 notti. Giorni 
Gratis: 14 notti al prezzo di 12 
per soggiorni fino all’8/7 e dal 
26/8 (gratuite le ultime 2). Da 
calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. Single+Bambino: 1 
adulto + 1 bambino 3/12 anni in 
doppia Classic pagano 1 quota 
intera e 1 ridotta del 50% per 
soggiorni di minimo 7 notti fino 
all’8/7 e dal 26/8. Da calcolare 
sulle quote di solo soggiorno.
Speciale Smart Room: sconto 
10%. Da calcolare sulle quote di 
solo soggiorno. Inizio/fine

soggiorno: 16.00/10.00; minimo 7 notti con arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica dal 24/6 al 29/7 e dal 2/9 al 9/9, domenica/domenica dal 
29/7 al 2/9, quote sempre pro-rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno 
di partenza. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 10 per persona a notte. Supplementi: camera 
Superior, per persona a notte, € 22 dal 1/7 al 2/9, € 18 nei restanti periodi; doppia uso singola Classic/Smart Room 20% fino al 10/6 e dal 9/9, 30% 
nei restanti periodi;. Riduzioni: 3° letto adulti in Classic 30%; 3° letto 3/12 anni in Classic per soggiorni inferiori a 3 notti 75%; in Family Room: 
3°/4° letto 3/16 anni 25% dal 22/7 al 26/8, 50% nei restanti periodi, 5°/6° letto 3/16 anni 50%, nessuna riduzione adulti. Baby 0/3 anni: da considerare 
sempre in 3° letto, supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 105 fino al 24/6 e dal 26/8, € 140 nei restanti 
periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (accettata culla propria). Da pagare in loco: tassa di 
soggiorno obbligatoria per persona a notte (max 7 notti consecutive), € 3 dal 1/7 al 31/8, € 2 nei restanti periodi, bambini 0/12 anni sempre 
esenti; telo mare € 2 a cambio (su cauzione). Tessera Club: (dal 27/5 al 23/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 
0/3 anni esenti. Note: le riduzioni in tabella sono valide in camera Classic/Smart Room. In tripla con letto aggiunto Classic, Smart Room e Family 
Room non possibile culla in eccedenza. Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. ANIMALI: non ammessi.
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HOTEL D'AMATO****  PESCHICI (Fg) 

                       

I prezzi si intendono per persona al giorno. Trattamento di Bed and Breakfast ��������	
�������������������������������	���������
Trattamento di Mezza Pensione : è inclusa la prima colazione e la cena con servizio al tavolo, menu di 4 primi e 4 secondi (con
specialità di mare), buffet di contorni e dessert, bevande, vini doc, minerale e bibite ;  Trattamento di Pensione Completa : in 
aggiunta a quanto compreso nella mezza pensione troviamo il pranzo, sempre con servizio al tavolo; Inoltre per tutti i trattamenti 
scelti i prezzi comprendono l'animazione diurna e serale (dal 15/06 al 10/09), mini club per bambini (dai 4 a 9 anni) e junior (da 10 
a 15 anni) a tempo pieno, corsi collettivi di nuoto, calcetto, pallavolo, serate di piano bar, spettacoli e tutte le feste dell'hotel, 
servizio navetta serale per il centro cittadino, uso piscina con idromassaggio per adulti e piscina per bambini, con ombrelloni e 
lettini, parcheggio interno recintato, aria condizionata nelle camere, mini palestra, area giochi, wifi free in Camera.

SUPPLEMENTI : ��������������������������TASSA DI SOGGIORNO : Euro 1.80 per persona al giorno per un massimo di 10 
giorni, i bambini fino a 12 anni non pagano. � Supplemento Camera Singola 20%; � Supplemento Camera Superior €. 20 per 
persona al giorno; � Supplemento Animali di Piccola taglia, (non ammessi nei luoghi comuni) €. 50 intero soggiorno � Servizio 
Spiaggia (a 150 mt): presso stabilimento balneare convenzionato con snack bar, giochi per bimbi, 1 ombrellone + 2 lettini €. 10 al 
giorno nei periodi A-B-C-D-F-G-H, €. 12 al giorno nel periodo E. 

RIDUZIONI : � Bambini da 0-3 anni IN CULLA nei Periodi A/B GRATIS (pasti inclusi) - � Bambini da 0-3 anni IN CULLA nei 
Periodi C/D/E (€ 20,00 al giorno, pasti inclusi) � Bambini da 4-14 anni sconto del 50% � Bambini da 15-17 anni sconto del 30%
� Piano Famiglia :2 adulti e 2 bambini da 4 a 17 anni in camera con i genitori pagano 3 quote adulti in tutti i pe���������Adulti :3° 
��������	����
������������ Adulti :4° Letto Adulto sconto 20%.
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Supplementi/riduzioni: infant 0/3 anni : gratis; 
culla: gratuita; singola: + 30%; pranzo extra: adulti 
euro 25, bambini 3/13 anni euro 18 in tutti i Periodi 
da pagare in loco;  speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 
anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento 
singola; speciale 1 adulto + 1 Bambino 3/13 anni:
pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In 
presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste 
minimo 2 quote, il terzo Letto sarà scontato come 
da tabella. All inclusive comprende: tessera club, 
servizio facchinaggio, percorso  benessere* in spa, 
wi-fi, navetta da/per Polignano a mare fino a 
Mezzanotte(31/03 – 28/10), fbb con serate a tema e 
bevande incluse, pizza cotta in forno a legna 
mattina e pomeriggio, bevande analcoliche, Birra, 
alcolici e superalcolici nazionali di marca, snack 
dolci e salati, caffetteria, gelato artigianale, hot dog, 
hamburger e patatine fritte, Crepes, aperitivi dello 
chef, tea time con piccola pasticceria, passaggi 
frutta, appuntamento gastronomico notturno. All 

inclusive non Comprende: liquori, alcolici e superalcolici esteri; bibite, vino, birre e acqua minerale in lattina e bottiglia; gelati e prodotti 
confezionati .*il Percorso benessere (60 minuti) comprende: palestra, jacuzzi, sauna, bagno turco, docce emozionali, doccia scozzese e 
zone relax con aroma e Cromo-terapia. Prenotazioni in loco sino ad esaurimento posti disponibili. 
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Nel cuore del Salento, immerso in un meraviglioso scenari. 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), gradevole area bar fronte piscina 
dove si svolge il piano bar. A disposizione ampi spazi per le attività sportive: 3 campi 
polivalenti da tennis, calcetto, basket; ping pong. Percorso benessere adiacente ai campi 
polivalenti, parcheggio privato di 220 posti custodito h.24:00 + parcheggio ausiliare (ad 
esaurimento posti), 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 prestabiliti è presente un’operatrice. Connessione Wi-Fi nella hall (inclusa), aree 
per le attività di animazione, sala tv, edicola/bazar,  parco giochi esterno con zona miniclub. L’equipe di animazione offre 
intrattenimenti giornalieri e serali ad orari e periodi prestabiliti. Camere: sono 282 standard di circa 20 mq, distribuite in 
costruzioni tipicamente mediterranee ed immerse nella natura locale. 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: con balcone al primo piano e con patio/giardino. 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).. Trattamento: con di prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande 
self-service. 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 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 17/06 al 09/09) 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 con ombrelloni e lettini a pagamento fino ad esaurimento. 
Servizio Spiaggia: (1 ombrellone e 2 lettini a camera fino ad esaurimento): non disponibile dal 28/04 al 20/05, Gratuito dal 
20/05 al 17/06 e dal 09/09 al 30/09 (termine del servizio); a pagamento dal 17/06 al 09/09 è prenotabile e pagabile solo ed 
esclusivamente in loco. TESSERA CLUB: (servizi attivi dal 03/06 al 09/09): 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.
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.
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Nell’incantevole Porto Cesareo, nota meta turistica del Salento, sulla costa ionica a pochi metri dal mare sorge il Baia Malva 
Resort. La struttura di recente costruzione è la meta ideale per vivere una vacanza rilassante e divertente. L’animazione 
propone un programma di intrattenimento sia diurno che serale, con attività sportive, ricreative e di svago per tutte le età. Inoltre 
per rigenerare corpo e mente è disponibile un’area SPA. DISTANZA DAL MARE: dista soli 150 mt dalla splendida spiaggia di 
sabbia raggiungibile a piedi, attrezzata con un ombrellone e 2 lettini a camera (il lido convenzionato è il lido Bassa Marea). La 
spiaggia è caratterizzata da sabbia fine con fondale basso, acqua trasparente e cristallina tipica delle più belle spiagge del 
Salento. Servizio Spiaggia escluso. SISTEMAZIONE: 97 unità abitative alcune ubicate al piano terra e altre al primo piano, 
tutte con veranda attrezzata ed ingresso indipendente. Gli alloggi dispongono di box doccia, phon, telefono, aria condizionata, 
frigo, cassaforte, tv sat al plasma. Sono disponibili le seguenti tipologie: Bicamera-Bilocale da 2/3/4/5 posti letto: sono in tutto 
55 e sono composte da un soggiorno con angolo cottura (attivabile con supplemento) e 3 divani letto, camera matrimoniale, 
servizi, veranda. 42 camere Comfort doppie con la possibilità di letto aggiunto bambino; Family Suite per due adulti e due o tre 
bambini. RISTORAZIONE: Il Baia Malva propone un trattamento di Pensione Completa con servizio a buffet e acqua e vino 
inclusi ai pasti. La sala ristorante, moderna ed elegante, propone una vasta scelta di piatti nazionali ed internazionali. Inoltre per 
i piccoli ospiti è disponibile il servizio biberoneria ad orari prestabiliti, con assistenza e alimenti base per la preparazione della 
pappe. ATTIVITA’ E SERVIZI: hall, ristorante, bar, piscina, animazione con programma settimanale diurno e serale, 
intrattenimenti, cabaret, spettacoli, serate a tema, balli, Mini Club a partire dai 4 anni e Junior Club fino a 18 anni, Area Spa, Sport 
con tennis, calcetto, ping pong, aquagym, nuoto, corsi collettivi e privati, fitness. Biberoneria presso il ristorante dalle 12:00 alle 
13:00 e dalle 19:00 alle 20:00. Parcheggio. TESSERA CLUB: include, dal 01/06 al 23/09, uso diurno della piscina, animazione di 
giorno e di sera con spettacoli, campo da tennis, calcetto, ping pong, intrattenimenti diurni e serali, spettacoli e cabaret, corsi 
collettivi sportivi, Mini Club e Junior Club.

NOTE Camera Comfort occupazione: 1 adulto + 1 infant 0/3 anni =1,5 quote; 1 adulto + 1 chd 0/15 anni =1,5 quote; 1
adulto + 1 chd 0/15 anni + 1 infant,= 1,8 quote; 1 adulto + 2 chd 0/15 anni = 2 quote; 1 adulto + 2 infant, = 1,8 quote.

Inizio fine soggiorno: dom ore 17.00/ dom ore 10.00, con inizio soggiorno con cena e fine soggiorno con pranzo. Culla e 
seggioloni: gratuiti. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI Camera Singola: in Comfort, 50%.- Tessera Club: obbligatoria, 
dal 01/06 al 23/09, a persona, a settimana € 30, bimbi 0/4 anni esclusi. Tassa di soggiorno da pagare in loco.
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PUGNOCHIUSO RESORT HOTEL DEGLI ULIVI***
PUGNOCHIUSO- VIESTE (FG)
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PUGNOCHIUSO RESORT HOTEL DEL FARO****PUGNOCHIUSO- VIESTE (FG)
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Hotel Sierra Silvana**** Selva di  Fasano (Br) 

Offerta speciale dal 3 Giugno al 1 4 Luglio stai 7 giorni paghi solo 6 

 

 
Promozione bambini:  per soggiorni di almeno 7 notti,  Bambini  GRATIS.   
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Riva Marina Resort, splendido hotel All Inclusive, La ricca offerta enogastronomica, il 

divertimento, l’eleganza e il benessere offrono all’ospite la possibilità di vivere un soggiorno 
indimenticabile. 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 idromassaggio 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. Le camera 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.. NOVITA’ 2018 “ALL INCLUSIVE”:
Comprende (20/05-30/09): Tessera club, wi-fi nelle zone comuni e in camera con cavo, pensione completa a buffet con bevande 
incluse ai pasti e cucina mediterranea, serata pugliese con cena tipica pugliese, serata italiana e cena elegante; light breakfast 
presso il bar (9.30- 11.30); Open bar con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, caffetteria, birra alla spina, alcolici 
e superalcolici nazionali, snack dolci e salati; passaggi di frutta e squisita pizza disponibile nel pomeriggio; sorpresa gastronomica 
notturna tre volte alla settimana; apertivi dello Chef; tea time con piccola pasticceria; spumante italiano per tutti la sera
dell’arrivederci, tavolo assegnato, animazione, campi sportivi diurni, spiaggia con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento. L’Open 
bar “non include”: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati 
e prodotti confezionati.. Ristorazione: 4 distinte sale ristorante, tutte con tavolo assegnate e 2 ristoranti alternativi: Sala Rubino 
con Garden Square all’esterno e 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 20/05 al 30/09), e il “Beach 
Restaurant” in spiaggia, disponibile solo a pranzo, su prenotazione, compreso nella quota di soggiorno (attivo dal 20/05 al 30/09). 
Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base quali pane, pasta e biscotti (Resort approvato AIC). Biberoneria 
(20/05-30/09): 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. Attività e servizi: Reception 24h, WI-FI nelle zone comuni ed in camera con cavo, ingresso alla zona umida del 
centro benessere, riia, animazione diurna e serale con spettacoli 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 diurna 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, navetta da/per la spiaggia. Riva Marina PlayGarden, 
un coloratissimo parco giochi all’aperto dove bambini e ragazzi (dai 3 anni in su) potranno liberamente giocare e divertirsi.  Una 
volta a settimana dolcezza e divertimento con il Luna Park e tanto zucchero filato per tutti gli Ospiti del Play Garden. 
Spiaggia: servizio incluso (1 ombrellone e 2 lettini per camera fino ad esaurimento) 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 spiaggia. A
pagamento: tassa di soggiorno, massaggi, trattamenti estetici e parrucchiere presso il Centro Benessere, store, edicola e 
tabacchi, visite guidate, noleggio auto e biciclette, noleggio passeggini, parafarmacia, disponibilità su chiamata di pediatra e 
medico generico, lavanderia, servizio transfert da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo notturno degli impianti sportivi. Il 
Centro Benessere del Riva Marina Resort 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 disponibilita’) 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. 

(*)
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Villaggio 4 stelle, Torre Canne di Fasano, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. 
Mare adatto ai bimbi. 320 camere, fino a 5 posti letto, anche con vista mare e balcone. 
Animazione. Mini, teeny e junior club. Posti assegnati in spiaggia e al ristorante, tavoli da 
8/9 persone. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale e un nuovo 
ristorante tematico. Cucina mamme. Piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Parco con 
giochi giganti gonfiabili. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Medico H24 (pediatra dal 
18/6 al 9/9). Parcheggio interno a pagamento e garantito per tutti gli ospiti. Collegate 
all’Hotel le Terme di Torre Canne. MARE E SPIAGGIA. Affacciato direttamente su una 
spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di 

assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, 
nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo 
negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. LE CAMERE.  320 camere 
suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, 
telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli. Camere Family bivano, con porta che divide i due 
ambienti e con unico bagno, situate al 1° piano (non dispongono di balcone e/o vista mare), dotate di doppia TV 32 pollici con 
canali Sky anche per bambini  e omaggio di 2 teli mare Serenella.  Disponibili su richiesta e a pagamento camere con balconcino 
e/o vista mare. RISTORANTI E BAR.  Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, (per chi sceglie la 
camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking 
nel ristorante centrale.   A disposizione degli ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia. ANIMAZIONE. Non solo divertimento, ma servizi 
puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, 
balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi. PIÙ, la Pensione 
completa Bluserena (e molto più): Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), 
pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking,    Nei bar: acqua microfiltrata.  In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino 
e una sdraio per famiglia .In Cucina mamme – Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe 
per i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali .Per  le 
consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart Card. Extra (€ 12 a persona al giorno): l'All Inclusive Bluserena
comprende (oltre quanto previsto nella Pensione Più) caffetteria espressa alla prima colazione, 1 bibita alla spina da 30 cl per 
persona a pasto a partire dai 3 anni a scelta tra aranciata, birra e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel), consumazioni  
illimitate al bar di caffetteria espressa, bibite alla spina 20 cl a scelta tra the freddo, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione 
dell'hotel), birra alla spina 20 cl, succhi di frutta 4 gusti, amari e liquori nazionali, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia, 1 telo 
mare per persona a partire dai 12 anni. TESSERA CLUB. Obbligatoria € 36,00 a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: 
uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del 

Serenino, SereninoPiù 
Club, Serenup e 
Serenhappy.

CENTRO TERMALE.
23/09 - 06/11 € 66
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Hotel del Levante**** 

Torre Canne (Br) 
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Futura Club Torre Rinalda 4****r.t.a. Torre Rinalda (Le)

Disposto su un unico livello, direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia fine circondatao da suggestive e millenarie dune. 
Spiaggia: da 80 a 400 m ca, di sabbia, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle 
quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). Sistemazione:
tutte le unità abitative sono dotate di tv flat, telefono, minifrigo, aria condizionata e 
servizi. Camere Standard per 2/4 persone (20/25 mq ca) .Bicamere Standard per 4/5 
persone. Villette Family 4+1 per 3/5 persone Ristorazione: prima colazione 
standard all’italiana e pasti a buffet presso il ristorante “Lupiae” con show-cooking e 
griglieria, cucina locale e nazionale, cena tipica salentina settimanale e “Isola light”; 
Per i piccoli ospiti menu base negli orari dei pasti principali (sono esclusi biscotti, 
omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).. Attività e 
Servizi: wi-fi free nelle aree comuni, 2 bar, bazar, estetista, market-edicola-tabacchi, 
gelateria, saletta tv, anfiteatro, parcheggio interno scoperto non custodito (1 posto 
auto ad appartamento). A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, centro kite 

con noleggio attrezzatura, noleggio e lezioni windsurf e SUP, noleggio auto e biciclette, servizio spiaggia in 1° fila, 2° posto auto 
(salvo disponibilità). Tessera Club: include cocktail di benvenuto, uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, 2 campi 
polivalenti calcetto/tennis in erba sintetica, percorso salute/fitness all’aperto, 1 campo polivalente volley/basket in mateco, beach 
volley, canoe, animazione con corsi collettivi di tennis, nuoto, fitness/aerobica, tornei sportivi e sedentari, spettacoli e giochi, balli. 
Parco giochi per bambini e ludoteca, biberoneria attrezzata per baby 0/3 anni dalle 8.00 alle 24.00 con angolo cottura, scalda-
biberon, omogeneizzatore, forno a microonde, sterilizzatore, fasciatoio e seggioloni. Servizio spiaggia. Star Club: Nel magico 
mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. Young Club 
7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e 
mini show settimanale.  X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in 
piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a 
tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. Formula Soft All Inclusive: Pensione completa con 
bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua, birra e vino alla spina) ° Open bar dalle 9.00 alle 24.00 con soft drink, acqua e succhi alla 
spina ° snack pomeridiano ad orari stabiliti presso il bar piscina. Top Futura: Include check in area riservata ° late check out ore 
12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° riassetto serale della camera ° prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 
bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura Vacanze. Da richiedere alla
prenotazione e da pagare in agenzia- richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. Tassa di soggiorno da pagare in loco.*
N.B. i prezzi riservati ai Soci DLF sono a camere contingentate.

OFFERTE SPECIALI: 
Bambino Gratis: 1, 2 o 3 bambini 3/18 anni 
gratuiti in solo pernottamento in camera con 2 
adulti fino al 1/7 e dal 2/9 con contributo pasti 
obbligatorio € 18 per bambino a notte. 
Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. - 4=3: 4 adulti sistemati 
nella stessa camera pagano 3 quote intere. 
Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. 5=3,5: 5 persone
senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 
quote intere + 1 ridotta del 50%. Cumulabile con 
le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo
soggiorno.
Inizio/fine soggiorno: 17.00-20.00/8.00-10.00; 
domenica/domenica. E’ obbligatorio all’arrivo 
presentare documenti attestanti la data di 
nascita di tutti gli occupanti la camera. Le quote 
comprendono: riassetto dell’appartamento 
giornaliero (escluso angolo cottura se presente), 
cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio 
biancheria da letto infrasettimanale.
Supplementi: villetta Family, per persona a 

notte, € 8 dal 5/8 al 26/8, € 4 nei restanti periodi; doppia uso singola Standard 50%; Top Futura € 84 per camera a settimana.
Baby 0/3 anni: baby 0/6 mesi gratuiti, baby 6 mesi/3 anni supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, pasti da baby 
menu inclusi; culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Non possibile culla in 
eccedenza nelle tipologie doppia/tripla Standard. Da pagare in loco: supplementi obbligatori: tassa di soggiorno € 2 per persona a 
notte per max. 5 notti, bambini fino a 12 anni esenti. Supplementi facoltativi: ombrellone in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 70 a 
settimana; attivazione angolo cottura, da richiedere alla prenotazione, € 100 per appartamento a settimana (pulizia angolo cottura a 
cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 30). Tessera Club: (dal 2/6 al 16/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a 
settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di 
piccola taglia su richiesta alla prenotazione, escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco.
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CLUB HOTEL EDEN *** TORRE OVO (Le)

Il tuo DLF  in tasca.  
Operi anche con il Tuo Smartphone 

dove e quando vuoi,  il DLF è sempre con te.
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LIMONE BEACH VILLAGE**** LOC. CALA SINZIAS – CASTIADAS (Ca)
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MARINA REY BEACH RESORT**** COSTA REI – MURAVERA (Ca)
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FREE BEACH CLUB**** COSTA REI – MURAVERA (Ca)
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UAPPALA HOTEL LE ROSE**** SAN TEODORO

.
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SANT’ELMO BEACH HOTEL**** LOC. SANT’ELMO – CASTIADAS (CA)

Riduzione 3° 
letto dai 16 
anni (valido 
solo in 
camera 
tripla): -25%; 
infant 0/2 
anni: gratis o
con riduzione 
del 50% 
(sistemato nel 
letto con i 
genitori) in 
presenza di 
un altro 
bambino 
gratis in 
3°letto; culla
se richiesta 
euro 8 al 
giorno pasti 
esclusi da 
pagare in 
loco, 
disponibile 
solo
in camera 

doppia/matrimoniale; 
supplemento all inclusive: dal 18/05 al 22/06 e dal 31/08 al 06/10: euro 10 a persona al giorno; supplemento family: euro 60 a 
camera al giorno; supplemento singola: + 25%; - supplemento doppia uso singola: + 50%; - supplemento animali di piccola 
taglia: euro 20 - al giorno, su richiesta; tessera club: (prevista dal 08/06 al 14/09) settimanale obbligatoria da pagare in loco, 6/12 
anni euro 20 a settimana (euro 4 al giorno), dai 12 anni euro 35 a settimana (euro 7 al giorno); servizio spiaggia: gratuito dalla 
quarta fila 1 ombrellone e 2 lettini; dal 18/05 al 15/06 e dal 07/09 al 06/10 per la 2°/3° fila euro 50 a settimana (euro 10 al giorno), per 
la 1° fila euro 70 a settimana ( euro 15 al giorno); dal 15/06 al 13/07 e dal 31/08 al 07/09 per la 3° fila euro 80 a settimana (euro 15 al 
giorno); dal 13/07 al 31/08 per la 3° fila euro 110 a settimana (euro 20 al giorno); speciale single + bambino: su richiesta 1 adulto + 
1 bambino 0/12 anni pagano 1,80 quote intere. Tassa di soggiorno da pagare in loco.

pensione completa - bevande incluse riduzione letto aggiunto

Ota - Con Nave Gratis solo soggiorno 3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto

partenze 7 notti periodo Soci Dlf listino 0/6 anni 6/12 anni 0/12 anni 12/16 anni

01-giu € 493 01-giu 08-giu € 439 623 GRATIS GRATIS 50% 25%

08-giu € 578 08-giu 15-giu € 524 623 GRATIS GRATIS 50% 25%

15-giu € 716 15-giu 22-giu € 662 903 GRATIS GRATIS 50% 25%

22-giu € 801 22-giu 29-giu € 747 903 GRATIS GRATIS 50% 25%

29-giu € 870 29-giu 06-lug € 801 973 GRATIS 50% 50% 25%

06-lug € 924 06-lug 13-lug € 855 973 GRATIS 50% 50% 25%

13-lug € 1.009 13-lug 20-lug € 939 1.155 GRATIS 50% 50% 25%

20-lug € 1.009 20-lug 27-lug € 939 1.155 GRATIS 50% 50% 25%

27-lug € 1.009 27-lug 03-ago € 939 1.155 GRATIS 50% 50% 25%

03-ago € 1.086 03-ago 10-ago € 1.016 1.295 GRATIS 50% 50% 25%

10-ago € 1.386 10-ago 17-ago € 1.317 1.575 GRATIS 50% 50% 25%

17-ago € 1.277 17-ago 24-ago € 1.208 1.435 GRATIS 50% 50% 25%

24-ago € 1.009 24-ago 31-ago € 939 1.155 GRATIS 50% 50% 25%

31-ago € 816 31-ago 07-set € 747 973 GRATIS 50% 50% 25%
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TORRE NAVARRESE BEACH RESORT****

S. MARIA NAVARRESE - LOC. TANCAU – LOTZORAI (OG)

Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud Orientale della Sardegna a 1.000 mt dal 
grazioso Centro Turistico di Santa Maria Navarrese, Situato in località Tancau in un’oasi di pace e 
tranquillità in prossimità di una rigogliosa pineta che lo  separa da un mare cristallino e 
incontaminato, a poca distanza dalle incantevoli spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei. Il 
Resort dispone di 140 camere di diverse tipologie: Camere Doppie o Triple, Quadruple con letto a 
Castello, Bilocali Family Room (obbligatorio per le quintuple): Arredati in tipico stile sardo, composti 
da doppio ambiente, unico servizio, con letto matrimoniale + 2/3 letti aggiunti, sono dotate di patio 
o veranda, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.
Servizi: reception 24 ore su 24, sala TV; piscina di 1.000 mq e solarium attrezzato con lettini e 
ombrelloni; parco giochi per bambini; vendita di tabacchi e giornali presso la reception; parcheggio 

privato, non custodito all’ interno del Resort. Wi-fi: connessione gratuita con copertura nelle 
sole aree comuni. Ristorazione: prima colazione internazionale, pranzo e cena con servizio a 
buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino bianco e rosso). Tavoli assegnati per tutta la 
durata del soggiorno. Durante la settimana sono previste: una cena tipica sarda e una cena 
elegante e/o alla marinara. Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari 
(glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine 
e/o lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. E' necessaria in ogni 
caso la segnalazione in fase di prenotazione. Per eventuali altre intolleranze e/o allergie 
alimentari più specifiche è essenziale la verifica e la conferma della disponibilità del servizio da 
parte dell’ Albergo. Biberoneria: a  disposizione dei più piccoli, locale attrezzato con piastre, 
lavandino, frigorifero, scalda biberon, forno microonde, frullatore e sterilizzatore, pentole e 
stoviglie, tovagliette. Inoltre sono disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte 
fresco, yogurt, marmellatine, biscotti, tisane, thè, frutta fresca. Sono esclusi latte per la prima infanzia liquido e in polvere, omogeneizzati, 
prodotti specifici. Spiaggia: lunga e sabbiosa a soli 150 metri dal Resort, attrezzata con ombrelloni e lettini (1 ombrellone e 2 lettini per 
camera in prima e seconda fila disponibili solo su prenotazione e a pagamento), dalla terza fila in poi inclusa nella tessera club. 
Possibilità di noleggio teli mare. Animazione e Attività sportive: il coinvolgente Team di Animatori, allieterà le giornate con un ricco 
programma di animazione con giochi, attività sportive, tornei, aerobica e danza, all’insegna del divertimento con intrattenimento serale e 
piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema. Mini Club, posizionato in area attrezzata con giochi da esterno, con assistenza di 
personale intratterrà i più piccini con attività suddivise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni, con un ricco programma di attività, ludiche, 
didattiche e ricreative che renderanno piacevole il soggiorno dei piccoli Ospiti. Junior club 12/18 anni darà ai ragazzi la possibilità di 
socializzare  in compagnia di coetanei durante gli appuntamenti sportivi, gli eventi e i party dedicati. TESSERA CLUB: comprende 
l'utilizzo della piscina, attrezzata con ombrelloni e lettini, animazione diurna e serale, partecipazione ai corsi collettivi, postazione 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 3° fila. Servizi a pagamento: noleggio bici e auto, escursioni con vari 
itinerari in barca lungo la incantevoli Spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei o in pullman verso i suggestivi e caratteristici paesi 
dell’ interno. ANIMALI: Ammessi di piccola taglia. SOGGIORNI: Giovedì /Giovedì consegna camere ore 16:00, rilascio camere ore
10:00. Tassa di soggiorno da pagare in loco.

Infant 0/2 anni: gratis inculla (pasti inclusi) ed occupa il primo posto letto; in presenza di un altro bambino 0/12 anni paghera’ un 
supplemento In agenzia di euro 15,00 al giorno (culla e pasti inclusi); supplemento singola: euro 25 al giorno; speciale bilo family
(obbligatorio per le Quintuple): 3 persone senza limite di eta’ pagano 3 quote, 4 persone pagano 3,5 quote; 5 persone pagano 4 
quote; speciale single + chd 2/12 anni: Pagano 1,80 quote intere; servizio spiaggia in prima o seconda fila: 1 ombrellone e 2 lettini, 
su prenotazione, fino ad esaurimento, da pagarsi in Loco a settimana euro 140 in prima fila; euro 105 in seconda fila. Animali: ammessi 
su richiesta, di piccola taglia (4/5 kg), da regolare in loco eur 10 al giorno + euro 70 per disinfestazione finale: Tessera club: obbligatoria 
da pagare in loco euro 6 al giorno dai 5 anni in poi, proporzionata al soggiorno;



Sardegna

74

Futura Club Rocca Dorada 4**** Santa Margherita di Pula (Ca)

In posizione panoramica, immerso nell’ampio parco privato domina uno dei litorali più belli ed esclusivi della Sardegna 
meridionale, con sabbia bianchissima ed acque cristalline. Si compone di una zona centrale con parte delle camere ed i 
principali servizi e villette sparse nei curati giardini di mirti e ginepri. 
Spiaggia: a 700 m ca, di sabbia fine e bianca, con fondale dolcemente digradante, privata e 
attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso 
nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 
ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). Sistemazione: camere semplici ed informali, tutte 
dotate di tv, telefono, aria condizionata autonoma, minifrigo, cassetta di sicurezza, servizi con 
box doccia ed asciugacapelli. Si dividono in camere Garden per 2/4 persone (camere quadruple 
con letto a castello), tutte al piano terra, distribuite in villette a schiera all’interno dell’ampio parco 
verde e camere Classic per 2/4 persone, alcune con letto a castello, al piano terra o primo piano, 
ubicate in due diversi corpi centrali. Ristorazione: pasti a buffet. ; acqua, vino della casa e soft 
drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica sarda settimanale. A disposizione delle 
mamme e dei piccoli ospiti angolo attrezzato con scalda biberon, sterilizzatore, forno a 
microonde e alimenti base (pastine, brodi e sugo al pomodoro). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base).. A
pagamento: area benessere, escursioni via terra e via mare, snorkeling, immersioni, auto, gommoni e biciclette.. Tessera Club: include 
uso delle 2 piscine per adulti con solarium attrezzato e chiosco bar, piscina per bambini, 1 campo da tennis, 1 campo da calcetto, campo 
da bocce, area fitness attrezzata, animazione diurna e serale con tornei, feste e spettacoli, servizio spiaggia, canoe. Benessere:
all’interno del corpo centrale piccola area benessere con sauna, bagno turco e doccia idromassaggio. .Star Club: Nel magico mondo di 
Futurlandia allegria e divertimento accompagnano  bambini durante tutto il giorno, X Club:Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 
anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa 
legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. Un club 
esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Formula Soft All Inclusive:Pensione Completa con acqua, vino della casa e soft drink da 
dispenser inclusi ai pasti ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di acqua, succhi e soft drink presso il bar centrale 
e il bar piscina ° snack pomeridiano. : Top Futura: Include check in area riservata ° late check out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura 
Vacanze in omaggio ° riassetto serale della camera ° prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera 
al giorno ° tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura Vacanze. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. Tassa di 
soggiorno da pagare in loco. * N.B. i prezzi riservati ai Soci DLF sono a camere contingentate.

OFFERTE 
SPECIALI
cumulabili tra loro -
Bambino Gratis: 1
bambino 3/12 anni 
gratuito in camera 
con 2 adulti. Offerta 
da calcolare sulle 
quote di solo 
soggiorno, 
umulabile con le 
altre offerte.
Nave Gratis: 
Passaggio Nave 
gratuito per 2 
adulti + 2 bambini 
+ auto per 
soggiorni
martedì/martedì 
confermati entro il 
30 Aprile. Offerta a 
posti limitati.

Inizio/fine 
soggiorno:

17.00/10.00; 
sabato/sabato o 

martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Su richiesta possibilità di soggiorni 10 notti sabato/martedì e 11 notti martedì/sabato 
quote pro-rata. Supplementi: camera Garden € 18 per camera a notte; doppia uso singola Classic 50%; Top Futura € 84 per camera a 
settimana. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco 
(accettata culla propria senza supplemento). In camera quadrupla non possibile culla in eccedenza. Tessera Club: (dal 2/6 al 22/9) obbligatoria 
da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: occupazione massima in camera quadrupla con letto a castello 2 
adulti + 2 bambini 3/16 anni. Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, 
escluso aree comuni, € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco. SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio 
nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, 
Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Cagliari con nave diurna o notturna (sistemazione passaggio ponte). Supplementi:
alta stagione € 150 per nucleo familiare per tutte le partenze dal 30/7 al 25/8 incluso; partenze da/per Genova e da/per Cagliari € 70 per nucleo 
familiare; 3°/4° passeggero adulto € 50 a/r; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 29/7 incluso e dal 26/8 
(partenze dal 30/7 al 25/8 incluso quotazioni su richiesta). Riduzioni: soggiorni martedì/martedì riduzione € 50 per nucleo familiare. Forfait 
tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In 
base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare.
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Cagliari, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di 
prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: tariffe a 
posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per 
persona.
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Sicilia
COSTA VERDE WATER PARK & SPA HOTEL**** CEFALU’



Sicilia
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FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE 4**** Fontane Bianche (Sr)

Lungo un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia, il complesso, sorge in posizione eccezionale che lo rende punto di 
partenza privilegiato per escursioni di interesse storico-culturale oltre che paesaggistico. E’ composto da due corpi adiacenti 
collegati tra loro da un cortile interno. Al piano terra i principali servizi, al primo e secondo piano le camere. La vicinanza al mare, la 
varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione, sono i punti di forza della struttura, adatto ad ogni tipo 
di clientela.
Spiaggia: a 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e attrezzata, raggiungibile con 
attraversamento stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei bambini. Servizio

spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera). Sistemazione: camere al primo e secondo piano, dotate di tv, frigobar 
(allestimento su richiesta, a pagamento), telefono, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, presa internet, wi-fi, servizi con asciugacapelli; eventuale 3°/4° letto in letto 
aggiunto o divano letto. Camere Classic per 2/4 persone, tutte con balcone, con arredi 
freschi e moderni e Family per 4 persone, più a mpie. Ristorazione: prima colazione a 
buffet presso il ristorante centrale, pranzo a buffet con “L’inventa insalata”, insalate e 
verdure di stagione, formaggi, pizze, rustici, la proposta del giorno, primi e secondi piatti 
espressi e frutta fresca. Per la sera buffet con eventi a tema (tutto pesce, serata 
siciliana, etc.). Acqua microfiltrata, succhi di frutta, vino della casa inclusi ai pasti.
Inoltre, ad orari stabiliti, coffee espresso corner, late breakfast presso il bar hotel, snack 
e frutta in hotel. Possibilità di cucina per celiaci con fornitura di alimenti base (pasta, 
pane, biscotti, fette biscottate, dolcetti e gelato). Attività e Servizi: ascensore, free wi-fi 
area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e 
beach tennis, bocce, ping pong, campo polivalente calcetto/tennis, area relax/palestra 

coperta e attrezzata (Technogym), bar, area giochi per bambini, bazar, sala tv, parcheggio interno non custodito. A disposizione delle mamme 
e dei piccoli ospiti area biberoneria con cucinotto, scaldabiberon, forno a microonde, seggioloni e disponibilità di prodotti base (olio, sale, 
formaggio). A pagamento: ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, corsi diving, immersioni, 
escursioni, noleggio imbarcazioni a motore, guardia medica (esterna a 500 m ca). Tessera Club: include uso della piscina, servizio spiaggia, 
animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa, risveglio muscolare, stretching, yoga, aerobica e calcetto, ginnastica acquatica, 
tornei competizione, danza e balli di gruppo. Animazione serale con spettacoli, feste a tema, show musicali e cabaret, piano bar, giochi e
karaoke, discoteca serale. Star Club: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno 
seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotteFuturotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. 
Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, laboratorio sensoriale, baby dance serale.
Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di 
spettacoli e mini show settimanale. X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e 
in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e 
seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. Formula Soft All Inclusive: Pensione completa con bevande ai 
pasti (distributori automatici per vino della casa, acqua e succhi)  - open bar presso il bar spiaggia (9.00-18.00) e della piscina (9.00-24.00) 
con acqua, soft drink e succhi alla spina - snack durante il giorno ad orari stabiliti. Top Futura: Include check in area riservata ° late check 
out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze omaggio ° riassetto serale della camera  - prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) - 2 bottiglie 
di acqua (1/2 lt) in camera al giorno - tavolo riservato al ristorante.- 1 gadget Futura Vacanze. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in 
agenzia. Tassa di soggiorno da pagare in loco. * N.B. i prezzi riservati ai Soci DLF sono a camere contingentate.

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.30; 
domenica/domenica. Supplementi: doppia 
uso singola Classic 50%; camera Family € 
18 per persona a notte; Top Futura € 84 
per camera a settimana. Riduzioni: 3°/4° 
letto adulti in camera Classic 30%; in 
Family 3°/4° letto 3/16 anni 70%, adulti 
30%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu 
inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da 
pagare in loco (accettata culla propria 
senza supplemento. Da pagare in loco:
supplementi facoltativi (da segnalare alla 
prenotazione): allestimento frigobar € 15 a 
riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 
succhi, 2 bottiglie di acqua); noleggio telo 
mare € 5 (eventuale cambio € 5); cambio 
giornaliero biancheria da letto € 10 per 
camera al giorno; tavolo assegnato al 
ristorante € 5 per camera al giorno; servizio 
spiaggia, per camera a notte, € 10 in 1° fila, 
€ 7 in 2° fila (ad esaurimento). Tessera 
Club: (dal 27/5 al 23/9) obbligatoria da 
pagare in loco, per persona a settimana, 
adulti € 35, bambini 4/12 anni € 28, 0/4 anni 
esenti. Note: supplementi e riduzioni da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno.

Animali: ammessi di piccola taglia (max 7 kg), da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco.
OFFERTE SPECIALI: Futura BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale 
data a posti limitati. Da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 
adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti, con contributo pasti obbligatorio € 18 a notte. Offerta valida 
in camera Classic, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Cumulabile con le altre offerte. Single+Bambino: 1 adulto con 1 bambino 3/16 
anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso periodo 5/8-26/8. Da calcolare sulle quote di solo soggiorno.
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ATHENA RESORT**** KAMARINA - RAGUSA
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Sicilia
FLORIO PARK HOTEL**** CINISI - TERRASINI - GOLFO DI CASTELLAMMARE

.



Sicilia
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Hotel Club Park Philip ***s Marina di Patti (Me)
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Sicilia
Futura Club Tindari 4**** r.t.a. Tindari (ME) SICILIA

All'interno dell'affascinante complesso turistico di Portorosa, unico nel suo genere, il Futura Club Tindari è una struttura residenziale 
immersa nella vegetazione lussureggiante e assicura ai propri ospiti vacanze all'insegna del relax e del divertimento. A circa 800 m 
dal Resort, il "Marina Beach", polo servizi che racchiude in un'unica struttura parte delle attività proposte. La posizione privilegiata, 
tra Capo Tindari e Capo Milazzo, lo rende punto di partenza ideale per visitare i luoghi più suggestivi della Sicilia e raggiungere le 
splendide Isole Eolie.

*N.B. i prezzi riservati ai Soci DLF sono a camere contingentate.
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Toscana
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Isola di Capo Rizzuto CALABRIA

Direttamente sul mare, sorge in posizione privilegiata nella baia di Capo 
Piccolo, immerso nella stupenda cornice naturale della zona a ridosso 
della caratteristica “spiaggia dei gigli”, nel cuore dell’Area Marina Protetta 
di Capo Rizzuto.  CAMERE. 82 camere spaziose e arredate con gusto, 
letti matrimoniali king-size, dotate di telefono, TV, cassaforte, frigobar e 
aria condizionata ad orari prestabiliti, bagno con doccia e phon. 
SPIAGGIA. La struttura ha accesso diretto su una piccola caletta, mentre 
il servizio spiaggia è fornito da un lido attrezzato, a circa 300 metri. Nella 
Tessera Club è previsto 1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 4° fila, 
con assegnazione diretta il giorno dell’arrivo. RISTORAZIONE: colazione 
continentale a buffet servita 

nella living room e a bordo piscina, primi e secondi serviti al tavolo, per 
antipasti, contorno, frutta dolce è previsto il servizio a buffet, acqua 
minerale e vino in caraffa inclusi ai pasti. Biberoneria con sala infant 
attrezzata per infant fino a 3 anni con menù specifico e personale 
dedicato a supporto delle mamme. SERVIZI. Ristorante climatizzato, 
American Bar a bordo piscina, due piscine di cui una per bambini, campo 
polivalente tennis/calcetto, piccola area giochi per bambini, parcheggio 
esterno non custodito, Wi-Fi gratuito disponibile nelle aree comuni. 
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. L’attività di animazione per adulti 
prevede corsi collettivi di aerobica, stretching, tiro con l’arco, tennis, 
danza, balli caraibici, ballo liscio; animazione diurna in spiaggia e 
pomeridiana in piscina; animazione serale con spettacoli e cabaret. Per i più piccoli, l’innovativo Dido Club 0/2 anni, 
disponibili attività per fasce d’età specifiche: Mini Club 3/10 anni con assistenti specializzati, Junior Club 10/13
anni con trainer per le attività sportive

PARTENZE DI GRUPPO
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI
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Gasperina CALABRIA (Cz)

Flash
Listino SPECIALE SOCI DLF 3° letto

Periodi 3/7 anni

10-giu 17-giu 441 Gratis
17-giu 08-lug 448 Gratis
08-lug 22-lug 499 Gratis
22-lug 12-ago 553 Gratis
26-ago 09-set 455 Gratis

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI. 4° letto 3/7 anni e 3°e 4° 7-12 anni  50%; 3°/4° letto adulti riduzione del 20%. 
Bambini 0/3 anni gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria.
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Tropea, loc. Zambrone CALABRIA (Vv)

FLASH

Listino SPECIALE SOCI DLF
3° letto

PERIODI 3/14 anni

24-giu 01-lug 833 € 643 105
15-lug 22-lug 1043 € 794 175
19-ago 26-ago 1.323 € 1.010 210
02-set 09-set 833 € 643 105
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Peschici GARGANO (Fg)

H

,

 

FLASH
Listino SPECIALE 

SOCI DLF
3° letto

PERIODI 0/10 anni

30-giu 07-lug 665
14-lug 21-lug 805
28-lug 04-ago 805
18-ago 25-ago 1085
25-ago 01-set 805
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Nova Siri Marina BASILICATA
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VILLAGGIO CLUB ERMIONI*** PORTO HELI – ERMIONI (Grecia)

VILLAGGIO A GESTIONE ITALIANA

Situato direttamente sul mare, sulla costa est del Peloponneso, nella regione dell’Argolide a 6 Km da Ermioni, a 9 Km da Porto
Heli e a circa 180 Km da Atene, il Villaggio Club Hotel Ermioni è l’albergo più grande del Peloponneso. La spiaggia, di sabbia 
mista a ciottoli, si alterna con piccoli scogli, evidenziando il paesaggio nelle sue caratteristiche naturali. Una parte dell’ampio 
fronte di litorale è attrezzata con sdraio ed ombrelloni. Come arrivarci: - in nave: collegamenti dai porti italiani di Brindisi, Bari, 
Ancona, per il porto greco di Patrasso. - In auto: I clienti che arrivano con la propria auto a Patrasso dovranno seguire 
l'autostrada Patrasso - Atene con uscita a Corinto, da qui prenderanno la strada nazionale per Ermioni. Distanza Patrasso -
Ermioni 220 km. - In aereo: Aeroporto di Atene dista circa 180 Km. Descrizione e servizi: Camere: 340 unità ripartite tra le 
200 camere del corpo centrale e le 140 dei bungalow, sono tutte vista mare e sono dotate di servizi privati con doccia, telefono, 
tv satellitare, phon, aria condizionata, Frigo bar (su richiesta e a pagamento) e corredate di balcone o terrazza. Ristorante: il
servizio di ristorazione è a buffet ed include acqua e vino durante i pasti e viene effettuato presso il ristorante centrale che 
gode anche di una bella vista sul mare. Servizi vari e Sport: nel Villaggio troviamo una spaziosa hall con sala TV, un grande 
bar a bordo piscina (bar Eolo), uno ulteriore fornito di terrazza che affaccia sul mare, una Taverna/Discoteca tipica, boutique, 
bazar e infermeria, piscina, dotata di vasca per bambini, 4 campi da tennis in mateco (supplemento per l’illuminazione notturna), 
campo di pallavolo, campo di pallacanestro, campo di bocce, campo di calcetto, possibilità di tiro con l’arco, oltre alla spiaggia 
attrezzata con canoe e windsurf (entrambi gratuiti) e water Ski, paracadute, jet-ski e ciambelloni (tutti e quattro a pagamento). 
Spiaggia: direttamente sul mare. Tessera club: l’animazione italiana diurna e serale effettua un variegato programma di sport,
giochi e spettacoli organizzando continui intrattenimenti (giochi, spettacoli, musica dal vivo, danze, proiezioni) e attività (corsi di 
nuoto, tennis, aerobica, stretching, tiro con l’arco, canoa, ginnastica acquatica, sirtaki ecc.); l’attrezzato Mini-Club si prende cura 
di bambini dai 4 ai 12 anni. Presso la Reception del Villaggio si possono cambiare valuta e depositare valori (carte di credito 
accettate). A pagamento possibilità di noleggiare auto, moto e biciclette o mini-yacht (10 posti) con accompagnatore per 
escursioni personalizzate. Soggiorni: Liberi per il solo soggiorno; come da tabelle per partenze in nave o aereo; 
consegna camere dalle ore 16:00; riconsegna camere alle ore 10:00

Documenti necessari per l’espatrio:
Adulti: obbligatoria carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità;

Bambini: se non registrati sul passaporto dei genitori obbligatoria la carta d’identità valida per l’espatrio.

(Possibilità soggiorni liberi)

Riduzione 3°/4° letto dai 14 anni: 30%
Supplemento camera singola: euro 
10,00 al giorno
Bambini 0/4 anni: forfait gratis
Tessera club: inclusa
Pacchetto trasferimenti dall’aeroporto 
di Atene o dal porto Di patrasso: 
0/2 anni gratis; Dai 2 anni euro 75 a/r 
(min. 3 persone paganti).

Sistemazione in camere/bungalow 
confort dotate di aria condizionata, tv, 
servizi privati, telefono e frigo.

Animazione diurna/serale e attività 
sportive gratuite.

ota Pensione completa - bevande incluse riduzione letto aggiunto
per persona al giorno in solo Soggiorno 3° letto 4° letto

periodi notti Soci Dlf listino 4/14 anni 4/14 anni

06-giu 12-giu 1 € 37 48 GRATIS 50%

13-giu 19-giu 1 € 37 48 GRATIS 50%

20-giu 26-giu 1 € 37 48 GRATIS 50%

27-giu 03-lug 1 € 48 56 GRATIS 50%

04-lug 10-lug 1 € 48 56 GRATIS 50%

11-lug 17-lug 1 € 57 65 GRATIS 50%

18-lug 24-lug 1 € 57 65 GRATIS 50%

25-lug 31-lug 1 € 57 65 GRATIS 50%

01-ago 07-ago 1 € 72 80 GRATIS 50%

08-ago 14-ago 1 € 88 95 GRATIS 50%

15-ago 21-ago 1 € 88 95 GRATIS 50%

22-ago 28-ago 1 € 72 80 GRATIS 50%

29-ago 04-set 1 € 48 56 GRATIS 50%
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Lombardia
 

La Quiete Park Hotel ***�Manerba del Garda(BS)
La Quiete Park Hotel è situato in posizione tranquilla a 50 metri dal lago, con spiaggia di 

ciottoli, a 900 metri dal centro di Manerba del Garda. Si trova a 15 km da Desenzano, a 55 
dall’aeroporto di Verona. Circondato da un meraviglioso giardino, dispone di ricevimento, sala
soggiorno, bar, wi-fi, ristorante con prima colazione a buffet e cena con servizio al tavolo. Tutte 
le camere, sono fornite di servizi privati, telefono, TV digitale, ventilatore a pale, cassaforte e 
phon, molte sono spaziose, ideali per famiglie. Camere superior con terrazzo o balcone. 
Superior PLUS con aria condizionata. A disposizione degli ospiti due piscine attrezzate con 
sdraio e ombrelloni, una per adulti ed una per bambini, due campi da tennis e parcheggio 
scoperto. Possibilità di escursioni a Verona, Venezia, Gardaland, parchi divertimenti e tour del 
lago in battello. Tassa di soggiorno da pagare direttamente in Hotel.

Open Bar: Dalle 10.00 alle 17.30 Soft drinks, caffè, tè, inclusi
                        GRILL & BARBECUE a bordo piscina 15/05 - 15/09 su prenotazione

Riduzioni: 3° e 4° letto: 0/5 anni FREE, 6/13 anni -50%, 14/17 anni -20%, adulti -10%-
Bambini 0/ 5 anni GRATUITI (in camera con due adulti). - Pernottamento e prima colazione: € 
7,00- Supplementi: Animali di piccola taglia su richiesta € 8,00 al giorno, non ammessi nelle 
zone comuni. Culla baby 0/2 anni € 5,00 al giorno ( pasti esclusi)- Pasto completo - bevande 
incluse e coperto € 15,00 a persona- 10% di sconto terza età da 60 anni- Parcheggio esterno 
video sorvegliato € 3,00 al giorno Campo da tennis in terra battuta  € 15,00 all'ora.

 
GARDA BIKE HOSPITALITY 

Bike room,  area lavaggio,  officina,  
 servizio lavanderia,  noleggio biciclette,  

buffet colazioni abbondante.  
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M A R C H E  -  A R C E V I A (An) 

Hotel Diffuso*** 
Offerta Soggiorno Settimanale per Famiglie 
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Ad Tr.
24/06 - 01/07

01/07 - 22/07
22/07 - 05/08

05/08 - 19/0826/08 - 09/09 19/08 - 26/08
Classic € 68 € 77 € 86 € 104
Superior € 77 € 86 € 95 € 113
Luxury € 81 € 90 € 99 € 117
Suite Classic € 108 € 117 € 126 € 144
Suite Deluxe Wellness € 126 € 135 € 144 € 162
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Savoia Palace Hotel ****

'Hotel Savoia Palace**** è gestito con successo dalla Famiglia 
Antonioli, esperti albergatori che vantano una lunga e felice carriera. 
L’atmosfera elegante e familiare unite alla tradizione ed alla 
professionalità rendono l’hotel il luogo ideale per una vacanza 
all’insegna del relax e del benessere. Lo stile classico dell’Hotel 
Savoia Palace, la cura di ogni minimo dettaglio fanno di questo 
Hotel un vero e proprio gioiello, perfettamente conservato nel tempo. 
Il lounge bar e le sale sono di una eleganza raccolta, il tepore dei 
caminetti scoppiettanti avvolge gli ospiti in una calda atmosfera. Per i 
vostri aperitivi l’ esperto barman dell’Hotel Savoia Palace propone 

cocktail e long drink e dopo cena scoprite il sapore della rinomata grappa Trentina. Concierge  24 ore su 
24, ascensore, garage, sala congressi, deposito sci riscaldato e wi-fi gratuito in tutta la struttura, 
completano l’offerta dei servizi. Camere: Su richiesta sono a disposizione camere comunicanti adatte 
alle Famiglie o a gruppetti d'amici.  Le camere si affacciano sulle Dolomiti di Brenta, patrimonio 
dell’Unesco, e dai balconi panoramici si gode una spettacolare ed 
incantevole vista del Parco Naturale Brenta Adamello. Tutte le 
camere sono spaziose ed accoglienti, arredate in caldo stile 
montano. Il relax e la tranquillità sono assicurati grazie alla ed ai 
soffici ed avvolgenti piumini d’oca. Dispongono di ogni comfort, 
bagni in stile classico in marmo bianco, con vasca da bagno e 
doccia, asciugacapelli e set bagno con ciabatte, accappatoio in 
cotone 100%, e toilette amenities. Mini-bar, cassaforte, telefono, tv 
digitale, servizio in camera e servizio lavanderia. Ristorante:  un ambiente caldo e familiare che invita 
gli ospiti dell'Hotel Savoia Palace, anche solo con uno sguardo, a degustare piatti locali e raffinati, oltre 
ad un ampia scelta di piatti della cucina internazionale . I saloni, il bar e la sala ristorante riflettono 
l'eleganza raccolta e la calda atmosfera dell'albergo. Lo staff dell'Hotel cura ogni dettaglio con la 
massima cura ed attenzione, facendo della vostra vacanza a Madonna di Campiglio un'esperienza 
unica. La nostra  Beauty Farm dispone di sauna, bagno turco, Jacuzzi e massaggi, che vi 
permetteranno di rigenerare dolcemente il vostro corpo e la vostra mente, regalandovi incredibili 
momenti di relax riconquistando salute e benessere. STassa di soggiorno da pagare in loco.

prezzi per persona al giorno in Mezza Pensione - bevande escluse

AD Tr

24/06 - 01/07
01/07 - 22/07

22/07 - 05/08
05/08 - 09/08

26/08 - 09/09 19/08 - 26/08
Best price € 68 € 77 € 86 € 104
Camera Classic € 77 € 86 € 95 € 113
Junior Suite € 86 € 95 € 99 € 117
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HOTEL MONTE GINER**** 
MEZZANA DÌ  MARILLEVA (TN) 
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Terme
GRAND HOTEL DELLE TERME  **** 

 ACQUAPPESA -  GUARDIA PIEMONTESE (Cs) 



Terme
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Hotel Terme “Villa Piave***” 
 Abano Terme (Pd) 

L’Hotel Terme “Villa Piave ***”
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Hotel Sierra Silvana**** Selva di  Fasano (Br) 
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MEDJUGORJE 201 8 

 
voli diretti da Bari 

4 giorni – 3 notti 5 giorni – 4 notti 

€ 265,00 € 300,00 
+ tasse aeroportuali € 50,00 + tasse aeroportuali € 50,00 
+ quota d’iscrizione € 30,00 + quota d’iscrizione € 30,00 
Supplementi facoltativi: Supplementi facoltativi: 

Trasferimenti aerop/hotel/aerop € 20 Trasferimenti aerop/hotel/aerop € 20 

Guida locale (2 gg)  € 20 Guida locale (2 gg)  € 20 
1 – 5 giugno (*) 
8 – 12 giugno 
22 – 26 giugno 

29 giugno – 3 luglio 
20 – 24 luglio 
27 – 31 luglio 
3 – 7 agosto 

10 – 14 agosto 
17 – 21 agosto 
24 – 28 agosto 

31 agosto – 4 settembre (*) 
7 – 11 settembre 
14 – 18 settembre 
21 – 25 settembre 

28 settembre – 2 ottobre 
Supplemento partenze eventi speciali: (*) = supplemento di € 30 p.p. 

1° giorno: Bari – Mostar – Medjugorje: Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Bari Palese, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo diretto per Mostar. All’arrivo trasferimento in pullman privato a Medjugorje (25 Km). 
Sistemazione in Hotel 4 stelle. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
Permanenza a Medjugorje: Pensione completa. Durante la permanenza a Medjugorje il programma prevede la 
partecipazione alle liturgie, alle adorazioni serali, agli incontri con i frati francescani presenti, la salita al Podbrdo, il 
colle delle prime apparizioni e al Monte Krizevac sulla cui cima è stata costruita una croce di cemento alta oltre 8 
metri, momenti di preghiera e riflessione comunitaria. Quando possibile viene organizzato un incontro per ascoltare la 
testimonianza di qualcuno dei veggenti, compatibilmente con la loro presenza a Medjugorje e alla loro disponibilità a 
ricevere i pellegrini. Inoltre si visiterà il Villaggio della Madre a Majcino Selo fondato da Padre Slavko e la 
Comunità di Suor Kornelia. Ultimo giorno: Medjugorje – Mostar – Bari: Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Bari. 
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L’Hotel Club Parco dei Principi, situato alle porte di Scalea e a pochi passi dal centro, si affaccia direttamente su un’ampia
spiaggia di sabbia e ghiaia, raggiungibile con un sottopassaggio pedonale. Nella nostra hall aperta h24 troverete un personale
efficiente e specializzato che vi attenderà per consegnarvi le chiavi della vostra magica vacanza e per offrirvi vari servizi quali:
custodia valori gratuita e deposito bagagli, wi-fi free nei locali comuni e una postazione internet a vostra disposizione; prenotazione
delle escursioni e transfer da/per l’aeroporto; All’arrivo sarà possibile attivare (e successivamente ricaricare) la vostra Smart Card che
vi permetterà di godervi il soggiorno in piena tranquillità. Sempre a disposizione degli ospiti: una piscina, un comodo lido attrezzato, 4
punti bar, 3 ristoranti e un’ampia aria giochi dedicata ai più piccoli. L’Hotel Club Parco dei Principi offre una ristorazione ricca, varia
e di qualità nel rispetto della nostra tradizione gastronomica calabrese. Con servizio a buffet (colazione compresa) numerose portate
tra antipasti caldi e freddi, primi e secondi, diversi contorni, grigliate di carne e pesce, dolce, frutta fresca e varia, vino alla spina ed
acqua microfiltrata compresi durante i pasti; una selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con la
smart card. L’Animazione, sempre presente e mai invadente, proporrà ogni giorno: Risveglio muscolare “Stretch and Tone” -
Aquagym - Tornei sportivi - Balli . di gruppo in spiaggia - Gioco/Evento Spiaggia – Miniclub Assistenza bagnanti garantita dalla
presenza dei bagnini negli orari esposti. La quota comprende: pensione completa con vino e acqua ai pasti (servizio a buffet e 1
cena  tipica. Servizio spiaggia con1 ombrellone, 1sdraio e 1 lettino a camera dalla 3° fila, con area riservata. Cocktails di benvenuto,
assegnazione di un’area definita al ristorante, attività di animazione diurne e serali, con feste danzanti, spettacoli, mini  e junior club,
tornei vari. Le Camere: distanti poco più di 100 mt. Dal mare cristallino, sono quasi tutte con balcone, gradevolmente arredate in uno
stile mediterraneo, dispongono di Tv con digitale terrestre, frigo, telefono, aria condizionata, bagni con doccia e asciugacapelli.
Tassa di soggiorno a persona al giorno dai 10 anni, per 7 giorni € 2,00. (Potrà essere utilizzato bus per A/R al 
raggiungimento di almeno 30 partecipanti, costi e orari da stabilirsi) 
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TOUR DI GRUPPO

Partenze Da Bari – Aereo + Bus-

RUSSIA / ALBANIA / NORVEGIA / IRLANDA / TURCHIA / GEORGIA /
AZERBAIJAN / UZBEKISTAN / IRAN / CINA / INDIA

Mosca e dintorni
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www.visitarcevia.com)

PROGRAMMA
1/9 –ORE 9 - riunione dei partecipanti presso la sede DLF in 
Corso Italia 112. Sistemazione in pullman e proseguimento 
per Viale Einaudi(Chiesa del Buon Pastore). Partenza per 
Arcevia Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Arcevia in 
prima serata. Sistemazione negli appartamenti. Cena in 
ristorante. Pernottamento.

2/9 – 1^ colazione. Ore 9 partenza da Piazza Garibaldi per le 
colline fortificate e i castelli di Arcevia. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita al centro storico di Arcevia. Cena 
libera nel centro storico. Pernottamento.

3/9 – Prima colazione, Partenza per le Grotte di Frasassi. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio libero. Cena libera nel centro storico. 
Pernottamento.

4/9 – Dopo colazione, partenza per Montefortino e gli scavi 
archeologici delle Conelle. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita 
alla cantina vinicola Broccanera. Serata e cena libera nel centro 
storico. Pernottamento.

5/9 – Dopo colazione, partenza per Serra dei Conti e Offagna, due splendidi borghi medioevali, con mura fortificate e 
scorci meravigliosi. Pranzo in ristorante. Rientro nel pomeriggio a Arcevia. Serata e cena libera. Pernottamento

6/9 – Prima colazione. , partenza per Corinaldo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita all’Azienda agricola 
Arcobaleno. Cena libera. Pernottamento.

7/9 – Prima colazione. Visita al frantoio Le Cune con degustazione di prodotti tipici. Pomeriggio libero . Cena in 
ristorante nel l centro storico di Arcevia. Pernottamento.

8/9 Dopo colazione – partenza per rientro in sede. Pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo in prima serata a Bari.

La quota include: trasporto A/R – Assicurazione medica - 7
pernottamenti negli appartamenti con 7 prime colazioni- 5 pranzi e 2 
cene in ristorante – le escursioni e le visite  come da programma –
bevande ai pasti .

La quota non include: mance, extra, quanto non incluso ne “la quota comprende”.  La gita si effettuerà al 
raggiungimento di 35 persone e il programma potrà subire variazioni. Tassa di soggiorno, se prevista, da pagare in 
loco.
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PROGRAMMA
7/7 –ORE 22 - riunione dei partecipanti presso la sede DLF in Corso Italia 112. Sistemazione in pullman e 

proseguimento per Viale Einaudi(Chiesa del Buon Pastore). Partenza per 
Alleghe.

8/7 – ore 10 circa arrivo a Alleghe e sistemazione nelle camere riservate.
Mattinata libera. Pranzo. Nel pomeriggio, brindisi di benvenuto e 
presentazione del programma . Cena. Serata con animazione. Pernottamento.

9/7 – Prima colazione, Partenza per Cortina e visita della famosa località
montana. Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio alla scoperta di Alleghe e 
giro del lago. Cena. Serata con animazione. Pernottamento.

10/7 – Mattinata dedicata a passeggiate libere nei sentieri di montagna. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a
Canale d’Agordo, paese natale di papa Luciani. Rientro in hotel per pranzo. Nel pomeriggio, torneo di burraco. Cena. 
Serata con animazione. Pernottamento.

11/7 – Prima colazione. Dopo colazione, partenza per escursione a Belvedere e Colle Santa Lucia, dove assisteremo ad 
un panorama spettacolare con vista sul monte Civetta . PIC-NIC pomeridiano. Rientro in hotel e pomeriggio in piscina, 
sala fitness e wellness center. Cena Ladina. Serata con animazione. Pernottamento.

12/7 – Dopo colazione, partenza per escursione ai Serrai di Sottoguda. Rientro in 
hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato a passeggiate e shopping. Cena e 
pernottamento. 

13/7 – Prima colazione. Partenza per Il santuario di Santa Maria delle Grazie, in 
abitato  di Calloneghe,  collocato nel territorio di Rocca Pietore, per rendere omaggio 
alla Madonna delle Grazie, probabilmente a seguito di una scampata sciagura che 
avrebbe potuto distruggere il paese. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio,passeggiata nei sentieri di montagna
o in piscina. Cena con buffet dell’ospite. Serata con animazione. Pernottamento.

14/7- Dopo colazione, partenza per la sorgente dell’acqua solforosa, in territorio di Malga Ciapela . Rientro in hotel 
per pranzo. Pomeriggio in piscina, sala fitness, wellness center. Cena. Serata con animazione. Pernottamento.

15/7 – Dopo la prima colazione, partenza per il rientro. Sosta a Igea Marina per il pranzo. Arrivo a Bari in serata 
intorno alle ore 22. Fine dei servizi.

La quota include: trasporto A/R – Assicurazione /Annullamento - 7 pensioni complete in hotel – le escursioni e le visite  
come da programma – 1 pranzo in ristorante a Igea Marina - bevande ai pasti – brindisi di benvenuto e festa 
dell’arrivederci.

La quota non include: mance, extra, quanto non incluso ne “la quota comprende”.Tassa di soggiorno da pagare in 
loco.- La gita si effettuerà al raggiungimento di almeno  40 partecipanti e il programma potrà subire variazioni. Tassa 
di soggiorno se prevista, da pagare in loco.
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PROGRAMMA
27/7 –ORE 22 - riunione dei partecipanti presso la sede DLF in Corso Italia 112. Sistemazione in pullman e 
proseguimento per Viale Einaudi(Chiesa del Buon Pastore). Partenza per Costa di Folgaria.

28/7 – ore 10 circa arrivo a Costa di Folgaria e sistemazione nelle camere 
riservate, Mattinata libera. Pranzo. Nel pomeriggio, passeggiata alla 
scoperta di Folgaria. Brindisi di benvenuto. Cena. Serata con animazione e
pernottamento in hotel.

29/7 – Prima colazione, Partenza per Trento e visita della città. Rientro in 
hotel per pranzo. Pomeriggio libero. Rientro in hotel per la cena. 
Pernottamento.

30/7 – Mattinata dedicata a passeggiate libere nei sentieri di montagna. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a
Rovereto . Rientro in hotel per cena. Serata con animazione. Pernottamento.

31/7 – Prima colazione. Dopo colazione, partenza per Riva del Garda e 
Lago di Tenno per l’intera giornata. Pranzo libero. Rientro in hotel, 
Cena e pernottamento.

1/8 – Dopo colazione, partenza Caldaro e il suo lago. Rientro in hotel 
per il pranzo. Pomeriggio dedicato a passeggiate e shopping. Cena,
Serata con animazione e pernottamento. 

2/8 – Prima colazione. Partenza per Forte di Belvedere e Lavarone.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio torneo di burraco. Cena e pernottamento.

3/8- Dopo colazione, partenza per Levico Terme in Val Sugana. Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio libero.
Cena. Serata dell’arrivederci. Pernottamento.

4/8 – Dopo la prima colazione, partenza per il rientro. Sosta a Igea Marina per il pranzo. Arrivo a Bari in serata 
intorno alle ore 22. Fine dei servizi.

La quota include: trasporto A/R – Assicurazione /Annullamento - 6 pensioni complete e 1 mezza pensione in hotel – le 
escursioni e le visite  come da programma – 1 pranzo in ristorante a Igea Marina - bevande ai pasti – brindisi di 
benvenuto e festa dell’arrivederci.

La quota non include: mance, extra, quanto non incluso ne “la quota comprende”.Tassa di soggiorno da pagare in 
loco.- La gita si effettuerà al raggiungimento di almeno 40 partecipanti e il programma potrà subire variazioni.
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PROGRAMMA
10/8 –ORE 22 - riunione dei partecipanti presso la sede DLF in Corso Italia 
112. Sistemazione in pullman e proseguimento per Viale Einaudi(Chiesa del 
Buon Pastore). Partenza per Pieve di Cadore.

11/8 – ore 10 circa arrivo a Pieve di Cadore e sistemazione nelle camere 
riservate, Mattinata libera. Pranzo. Nel pomeriggio, passeggiata alla scoperta 
di Pieve. Brindisi di benvenuto. Cena e pernottamento in hotel.

12/8 – Prima colazione, Partenza per Cortina. Rientro in hotel per pranzo.
Pomeriggio libero. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento.

13/8 – Mattinata dedicata a passeggiate libere nei sentieri di montagna. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio escursione a Misurina e al lago di Misurina. Rientro in hotel per cena.
Pernottamento.

14/8 – Dopo colazione, partenza per Belluno, Rientro in 
hotel per il pranzo.  Pomeriggio dedicato a passeggiate e 
shopping. Cena e pernottamento.

15/8 – Prima colazione. , partenza per una passeggiata nei boschi di Tai di Cadore. Pic-
Nic meraviglioso in bosco con cuochi eccellenti. Pomeriggio dedicato a giochi e torneo di 
burraco. Cena tipica con serata musicale. Pernottamento.

16/8 – Prima colazione. Partenza per Vittorio Veneto e Pordenone,. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, 
passeggiata a Feltre. Rientro per cena. Pernottamento.

17/8 Dopo colazione - Conegliano. Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio libero. Cena. Pernottamento.

18/8 – Dopo la prima colazione, partenza per il rientro. Sosta a Igea Marina per il pranzo. Arrivo a Bari in serata 
intorno alle ore 22. Fine dei servizi.

La quota include: trasporto A/R – Assicurazione /Annullamento - 7 pensioni complete in hotel – le escursioni e le visite  
come da programma – 1 pranzi in ristorante a Igea Marina - bevande ai pasti – brindisi di benvenuto e festa 
dell’arrivederci.

La quota non include: mance, extra, quanto non incluso ne “la quota comprende”.Tassa di soggiorno da pagare in 
loco.- La gita si effettuerà al raggiungimento di almeno 40 partecipanti e il programma potrà subire variazioni. Tassa 
di soggiorno se prevista, da pagare in loco. Org. tecn. TGA viaggi



Gite di Gruppo

110

TOUR DI GRUPPO 
2018 

Il Mondo nelle tue 
Mani! 



1) EFFETTUAZIONE GITA

L’effettuazione di ogni gita programmata resta subordinata alla condizione di un numero minimo di partecipanti 
e a quella dei rilascio, ove necessario, del prescritto benestare da parte delle Autorità competenti. L’Associazio-
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della restituzione dell’importo versato.

2) PRENOTAZIONI - PAGAMENTI –CONFERME*
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sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Non sono 
ammesse prenotazioni e rinunce telefoniche. È possibile effettuare prenotazioni tramite lettera raccomandata, 
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fonico, il numero di tessera di iscrizione al D.L.F. ed allegando assegno circolare non trasferibile intestato al 
Sig. Presidente dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Bari, secondo le modalità appresso descritte. E’ 
possibile,altresì, prenotare on – line collegandosi al sito www.dlfbari.it. L’acconto dovrà essere versato tramite 
"	����	�"����
�	(�)��*���	��������
��	��!�	����	�
������
����
���	����
���
�	����������	��	���
������+,�������
quota di partecipazione o quanto indicato in programma. Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere ef-
fettuato improrogabilmente 30 gg. prima della partenza; chi lascerà scadere tale termine senza effettuare il ver-
samento nelle modalità richieste, verrà considerato rinunciatario fermo restando l’incameramento dell’acconto 
ed il pagamento di eventuali penalità per i servizi che non potranno essere annullati. Per le iscrizioni effettuate 
entro 30 gg. prima della partenza, l’importo dovrà essere versato interamente al momento della conferma del 
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l’ordine di precedenza delle iscrizioni. 
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3) VARIAZIONI E ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 
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in rimborso la quota versata. Se il viaggio viene annullato per motivi  di forza maggiore, per caso fortuito o per 
mancato raggiungimento del numero minimo, verranno interamente rimborsati l’acconto e l’eventuale quota di 
partecipazione già pagata e, con tale rimborso, il D.L.F. non avrà responsabilità verso i Soci. 

4) QUOTE DÌ PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione sono state stabilite in base ai costi dei servizi in vigore nel mese di Ottobre 2017. 
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esiste la facoltà per il Socio di annullare il contratto in applicazione di quanto previsto dalla Convenzione 
Internazionale di Bruxelles relativa ai contratti di viaggio. La quota di partecipazione comprende tutto quanto 
espressamente descritto in ogni singolo programma. Tutti i partecipanti ai soggiorni di questo D.L.F. dovranno 
pagare l’Assicurazione Europ Assistance  del costo di Euro 8,00 a persona, che comprende la copertura assi-
curativa “Assistenza medica - rimborso spese mediche - Assicurazione bagaglio”, le cui condizioni sono conte-
nute nella tessera assicurativa della Europ Assistance; in alternativa la quota di € 40,00  o  € 50,00 a camera 
o altro importo previsto dai T.O., che comprende anche la copertura assicurativa dell’annullamento del viaggio.

5) RECESSO CON PENALI

5.1 Al Socio che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate ai punti -3 e 4, sa-
ranno addebitate, a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’art. 2, le quote 
di iscrizione, gli eventuali premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in 
base a quanti giorni prima della partenza è avvenuto l’annullamento:
3������������������+���'&���	
������	
�������
������������
���!�4�&+,������� �	��������
������!�	���(
3�����������������'+���&����	
������	
�������
������������
���!�4���+,������� �	��������
������!�	��0

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
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- annullamenti da 3  giorni lavorativi prima della partenza: nessun rimborso  della quota di partecipazione;
5.2 - non spetterà nessun rimborso  della quota di partecipazione anche  nei seguenti casi:
- mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura, senza darne preventiva comunicazio-
ne all’organizzazione;
-  interruzione del viaggio o del soggiorno;
- impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità da espatrio o di qualsiasi altro adempi-
mento necessario per  realizzare il viaggio. Il controllo della validità dei documenti o visti per l’espatrio,nonché 
l’assolvimento degli obblighi valutari, sanitari e dell’assistenza di tutti i requisiti necessari per l’esecuzione del 
viaggio è obbligo personale e non delegabile del viaggiatore.
5.3 - Saranno inoltre applicate tutte le ulteriori condizioni previste dai Tour Operators organizzatori.

5.4 -COMUNICAZIONE DÌ RECESSO
La comunicazione del recesso dovrà pervenire in un giorno lavorativo (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alla 
ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e il Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00) antecedente quello  di inizio 
del viaggio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e include quello della partenza.

6) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore all’atto stesso del suo 
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tempestivamente rimedio. Il consumatore potrà – a pena di decadenza – altresì sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre  10 
giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.

7) RESPONSABILITÀ
L’associazione D.L.F. che agisce unicamente quale intermediario fra i viaggiatori e i prestatori dei singoli servi-
zi, quali le imprese di trasporto, gli esercizi alberghieri, i ristoranti ecc. non si assume alcuna responsabilità per 
qualsiasi danno alle persone o alle cose di loro proprietà dovuto a negligenza, inadempienza e irregolarità per 
eventuali trasgressioni di cui gli stessi si rendessero colpevoli.

8)  DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
I soci partecipanti dovranno essere in possesso dei documenti di identità previsti dai Paesi che visiteranno o 
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il documento di  identità del quale essere in possesso. In alcuni Paesi, non sono accettate Carte di Identità 
con il timbro di rinnovo. Prima di ogni partenza vi ricordiamo di  consultare il sito www.poliziadistato.it - www.
viaggiaresicuri.it���
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9) OBBLIGO DEI PARTECIPANTI
I partecipanti al viaggio, oltre a quanto indicato in particolare ai punti 2-4-8 del presente regolamento, dovranno 
altresì attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dal 
D.L.F., nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e legislative relative al viaggio. I partecipanti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che il D.L.F. dovesse subire a causa della loro inadempienza alle 
sovra esaminate obbligazioni.

10) ORGANIZZAZIONE TECNICA
L’organizzazione tecnica dei viaggi è stata curata dai seguenti Tour Operators e Agenzie: VIOLA VACANZE 
ROMA - FUTURA VACANZE ROMA – MSC E COSTA CROCIERE – ELEFANTE VIAGGI NAPOLI – I VIAGGI 
DELLE PLEADI IMPERIA – BOSCOLO TOUR PADOVA - TGA VIAGGI PADOVA - OTA VIAGGI ROMA – BLU-
SERENA -  BERGAMO TOUR – KAILAS VACANZE  BARI – EVES VIAGGI BARI – SALAMONE TRAVEL 
BAGHERIA.- LAKINION TRAVEL BOTRICELLO – MACONDO VIAGGI S.B. DEL TRONTO – GRIECO TOUR 
MOLFETTA – FRUIT VIAGGI  GIULIANO (NA) -  EMISFERO VACANZE – BLUSERENA-

I VIAGGI E I SOGGIORNI SONO RISERVATI ESCLUSIVAMENTE Al SOCI DEL D.L.F.
 

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE


