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Protocolli di sicurezza 
 

Nicolaus: Sicurezza in villaggio  

Futura: Sicurezza villaggi Italia 

Th: Protocollo mare; Protocollo Touring Club Italiano 

Veratour: Protocollo Estate Serena 

IGV: Protocollo Partiamo Sicuri 

Valtur: Protocollo Stay Safe 

 

 

 

 

  

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.facebook.com/EasyNiteSrl
http://www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l
http://www.easynite.it/newsletter
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
http:///
https://www.nicolaus.it/sicurezza-in-villaggio
https://www.futuravacanze.it/covid19-sicurezza-villaggi
https://www.th-resorts.com/protocollo-mare/
https://www.th-resorts.com/protocollo-tci/
https://www.veratour.it/protocollo-estate-serena.cfm?tick=dd6440ff
http://www.igrandiviaggi.it/blue-summer.cfm
https://www.valtur.com/blog/stay-safe-misure-per-una-vacanza-sicura-in-villaggio.html


 
 

EASY NITE S.r.l. 

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it 

Cap. Sociale € 10.400,00  C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416  

 www.facebook.com/EasyNiteSrl   www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l  Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

Sicilia 
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Nicolaus Club Borgo Rio Favara Resort 4* 

(Ispica – Ragusa)  
 

Nasce dalla conversione di un complesso residenziale in un attrezzato resort internazionale 
situato in una cornice naturale di straordinaria bellezza, nella località balneare di Santa Maria 
del Focallo, a breve distanza dalla splendida spiaggia. 140 appartamenti di circa 40 mq fino a 
4 posti letto, ubicati in ville da 8 unità abitative, in stile mediterraneo. Ogni appartamento 
dispone di 1 posto auto privato e coperto. Ristorante, bar presso la piscina. Piscina con zona 
idromassaggio, campo da calcio a 7 in erba, campo da calcetto in erba sintetica, campo da 
tennis, campo da bocce, percorso interno protetto per jogging, ping pong. In spiaggia: beach 
volley, canoa e windsurf. La struttura prevede un trattamento di Soft Inclusive che include 
pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino alla spina). Presso il Bar Centrale dalle 
10:00 alle 24:00 è previsto il consumo illimitato di soft drink e caffetteria. A disposizione per i 
più piccini, presso il ristorante, un piccolo angolo attrezzato con forno microonde 

e scaldabiberon. Su richiesta, al momento, alimenti di base (pastina, brodi vegetali e di carne, 
passato di verdura). Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un 
ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il 
benessere del corpo e della mente. Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica 
Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, compresi gli 
adolescenti. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i 
loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative. 
 

Soggiorni: minimo 5 notti fino al 14/6 e dal 6/9, da domenica a domenica dal 14/6 al 6/9; 

soggiorni inferiori ai minimi previsti e/o arrivi in altri giorni della settimana, disponibilità e tariffe su 

richiesta. 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI (solo soggiorno): 3° letto 14/18 anni: 70%; 4°/5° letto 3/18 anni: 50%; 3° letto adulti: 50%; 4°/5° letto adulti: 30%. 

SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria a partire dai 3 anni adulti € 49 per persona a settimana, da pagare in agenzia. 

BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria; Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo 

gratuito, da segnalare in fase di prenotazione, massimo una culla per appartamento.  

Animali: non ammessi. 

 

SPECIALE GIOVANI: 3 o 4 ragazzi fino a 25 anni nella stessa camera, pagano 2 quote e mezza. 

SPOSI E OVER 65: sconto 5% in tutti i periodi. 

 

 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui e qui. 
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Nicolaus Club Fontane Bianche 4* 

(Cassibile - Ragusa) 
 

Direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca e finissima, lunga più di un chilometro, con un mare che 

ricorda i Caraibi, il resort è situato in posizione strategica. Si compone di due blocchi principali, dove 
si trovano le camere Classic, e da un’area adiacente dove sono ubicate le camere Giardino. 
Ristorante con 5 aree; bar in piscina con angolo cocktail e bar nella hall, grande teatro coperto per 
spettacoli di animazione, sala cinema con proiezioni, discoteca, parcheggio privato interno scoperto 
non custodito. Ogni sera a luglio e agosto angolo pizza espressa. Durante la settimana tante serate 
a tema, siciliana, orientale, italiana, serata di pesce. Sala attrezzata per scaldare i biberon e 
preparare pappe, dotata di seggioloni e varie attrezzature, non viene fornito nessun tipo di alimento. 
Piscina per adulti situata nella zona centrale direttamente sul mare, avvolta da una ricca vegetazione 
mediterranea, piccola vasca relax per adulti con idromassaggio, 2 campi da tennis, 1 campo 
polivalente calcetto in erba sintetica, campo da bocce, beach volley, beach tennis, sport velici 
(canoa, windsurf, vela), palestra coperta ed attrezzata, area miniclub con mini piscina. La struttura 
prevede un trattamento di All Inclusive che include la pensione completa con bevande ai pasti 
(distributori automatici per vino della casa, acqua, birra e succhi). Open bar presso il bar della 
piscina o in alternativa (a seconda delle condizioni climatiche) presso il bar della hall. Il Nicolaus 
Team organizza un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività 
specifiche per il benessere del corpo e della mente. Il Nicolino Team in compagnia della nostra 
simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, 
compresi gli adolescenti. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini 
riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative. 

 
SOGGIORNI: minimo 5 notti fino al 14/6 e dal 6/9, da domenica a domenica dal 14/6 al 6/9; 

soggiorni inferiori ai minimi previsti e/o arrivi in altri giorni della settimana, disponibilità e tariffe su richiesta.   

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI (solo soggiorno): 3° letto 14/18 anni: 70%; 4°/5° letto 3/18 anni: 50%; 3° letto adulti: 50%; 4°/5° letto adulti: 30%. 

RIDUZIONI: sistemazione in camera Giardino 8%. 

SUPPLEMENTI: camera Hotel vista mare 5%; camera doppia uso singola (solo camera hotel) 50% in tutti i periodi. 

BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria; Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo, da 

segnalare in fase di prenotazione, € 5 al giorno da pagare in loco. 

DA PAGARE IN LOCO 

Tessera Club obbligatoria a partire dai 3 anni adulti € 35 per persona a settimana dal 31/5 al 06/9, € 25 dal 06/9 al 27/9. 

Prima fila in spiaggia € 105 a settimana da richiedere in fase di prenotazione. 

Formula prestige € 84 per camera a settimana da richiedere in fase di prenotazione. 

Minibar all'arrivo in camera € 15 a riempimento (comprende 4 bevande lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie d'acqua). Telo mare € 10 inclusi 2 lavaggi oppure € 2 al giorno; cambio 

giornaliero biancheria € 10 al giorno a camera. Tavolo riservato al ristorante € 105 a settimana a camera (sempre lo stesso tavolo). Pasto extra, da segnalare e richiedere in fase di 

prenotazione e previa disponibilità: mesi di giugno e settembre adulti € 15, bambini 4/14 anni € 10; mese di luglio adulti € 20, bambini 4/8 anni € 10, bambini 8/14 anni € 15; mese di 

agosto adulti € 25, bambini 4/8 anni € 10, bambini 8/14 anni € 15. 

Animali: ammessi di piccola taglia (escluso luoghi comuni) € 50 a settimana. 

Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino in camera doppia Classic pagano una quota intera ed una scontata del 50% nei periodi 31/5-12/7 e 6/9-27/9, disponibilità limitata. 

Sposi e Over 65: sconto 5% in tutti i periodi 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui e qui. 
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Nicolaus Club Paradise Beach 4* 

(Selinunte - Trapani) 
 

Situato in uno splendido angolo della Sicilia Occidentale, all’intenro della Riserva orientata del fiume Belice e 

dune limitrofe, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte, il Nicolaus Club Paradise Beach Resort 
è il luogo ideale dove trascorrere una vacanza di grande interesse culturale e a contatto con la natura. La 
maggior parte delle stanze affaccia su uno splendido panorama. Si dividono in camere con finestra o balcone, 
vista mare o balcone vista mare. Il Club offre un trattamento di Soft Inclusive che include pensione 
completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Open Bar presso il bar centrale della Hall 
dalle 10 alle 22 e presso il Bar Boschetto in prossimità della spiaggia, dalle 10 alle 18, prevede il consumo 
illimitato di soft drink. Presente anche una biberoneria attrezzata con microonde, scaldavivande, frullatore, 
frigo, lavello, seggioloni; vengono forniti: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta 
fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). 2 piscine di cui una per bambini, 
3 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo da beach volley, campo da bocce, tiro con l’arco. Area 
bambini attrezzata con giochi. Il Nicolaus Team organizza un ricco programma di attività sportive, tornei, 
giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. Il Nicolino Team in 
compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce 
di età, compresi gli adolescenti. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini 
riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative. Pet Friendly: a disposizione 
del vostro amico a 4 zampe ciotole e tappeto/cuccia di misura in camera, possibilità di accesso a spiaggia in 
zona dedicata, spazi per far passeggiare il cane, kit igienico (paletta e sacchetti).  

 
 

SOGGIORNI: minimo 3 notti fino al 28/6 e dal 6/9, minimo 5 notti dal 28/6 al 2/8, minimo 7 notti con arrivi 

liberi dal 2/8 al 6/9. Soggiorni inferiori ai minimi previsti, disponibilità e tariffe su richiesta.  

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI (solo soggiorno): 3° letto 12/18 anni: 70%; 4°/5° letto 3/18 anni: 50%; 

3°/4° letto adulti: 30%. 

SUPPLEMENTI: camera vista mare 5%, camera con balcone 10%; camera con balcone e vista mare 15%; doppia uso singola 30%. 

BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria; Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo, da 

segnalare in fase di prenotazione, € 5 al giorno da pagare in loco. 

DA PAGARE IN LOCO 

Tessera Club: obbligatoria oltre 3 anni € 42 adulti, bambini 3/12 anni € 28 per persona a settimana.  

Prima fila in spiaggia € 119 per camera a settimana dal 26/7 al 16/8, € 98 dal 21/6 al 26/7 e dal 16/8 al 23/8, € 77 nei restanti periodi.  

Formula prestige € 84 per camera a settimana da richiedere in fase di prenotazione. 

Animali: non ammessi. 

 

Single + bambino: un adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano sempre 1 quota intera ed una riduzione del 50%, salvo disponibilità. 

Sposi e Over 65: sconto 5% in tutti i periodi. 

 
La promo nave indicativa per camera (da aggiungere alla quota solo soggiorno) comprende: trasporto nave andata/ritorno per massimo 2 adulti e 2 bambini 4/12 anni per la tratta 
Napoli/Palermo notturna con partenza il sabato sera e rientro la domenica sera; auto al seguito (max 5 mt); sistemazione passaggio ponte; tasse portuali, diritti e oneri fissi. 

 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui e qui. 
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Futura Club Sikania 4* 

(Marina di Butera, Caltanissetta)  
 

Il complesso sorge in posizione privilegiata, all'interno di un'oasi protetta verde e rigogliosa, direttamente sulla 
spiaggia di Marina di Butera, bagnata dall'acqua turchese del mare di Sicilia. Gli edifici, in puro stile siciliano, la 
varietà di servizi e la possibilità di escursioni di interesse culturale, rendono il Futura Club Sikania meta ideale 

per una vacanza all'insegna del comfort e del relax, adatto ad ogni tipo di clientela. La spiaggia, con accesso 

diretto, arenile di sabbia finissima, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila 
(1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento). Ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, 
servizio a buffet e primi piatti show cooking, una cena tipica a settimana; acqua, vino, birra e soft drinks da 
dispenser inclusi ai pasti. Possibilità, su richiesta alla prenotazione, di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
La tessera club include ingresso alle 2 piscine di cui 1 per bambini con area solarium dedicata, area giochi 
coperta per bambini, animazione con ricco programma diurno e serale con corsi collettivi, tornei, cabaret, 
spettacoli in anfiteatro, servizio spiaggia, uso dei 2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente, 
beach volley e beach tennis. Per i piccoli ospiti, con supplemento: culla o sponda anticaduta, vaschetta per il 
bagno, scaldabiberon in camera, seggiolone, tovagliette colorate con posate, passeggino a disposizione, 

piccolo gadget, Tv con canali per bambini, servizio lavanderia per bambini (max 1 kg al giorno), ingresso ad 
orari stabiliti alla biberoneria (latte fresco, omogeneizzati, 3 diversi tipi di pastine, brodo di carne, pesce e 
verdura). Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 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. 
 
 

         
INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  14.00/10.00;  libero  minimo  2  notti  fino  al  14/6  e  dal  13/9  quote  pro‐rata,  domenica/domenica nei restanti periodi.  

SUPPLEMENTI: doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); camera vista mare € 27 per camera a notte; Family + € 16 al giorno; Top Futura € 84 per camera a 

settimana.  

BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria e pasti da menu inclusi; culla, su richiesta, € 10 a notte da pagare in loco.  

DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale.  

TESSERA  CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni esenti.  

NOTE: supplementi, riduzioni e of‐ ferte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  

ANIMALI: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, con supplemen‐ to obbligatorio € 10 a notte + € 40 per disinfestazione finale. Include kit igienico, sistemazione in camera con 

balcone o terrazzo (disponibilità ad esaurimento da verificare all'atto della prenotazione), lettiera e ciotolina, angolo dedicato e riservato in spiaggia e al ristorante (accesso non 

consentito in zona piscina), zona Pet Friendly riservata all'aperto. 
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OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minmo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) 

con acconto del 50% alla conferma. 

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 di € 18 a notte fino al 2/8 e dal 30/8. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta riduzione 70%. 

PACCHETTO 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 Napoli per Palermo con nave diurna (si‐ stemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero adulto € 

100 a/r dal 1/8 al 23/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 (partenze dal 25/7 al 

23/8 incluso quotazioni su richiesta). 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 preno‐ tazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Catania, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. 

SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 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:  gratuiti,  tasse  escluse.  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. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 21 GIUGNO 2020 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Club Spiagge Bianche 4* 

(Fontane Bianche, Siracusa) 
 

Il complesso è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia. È composto da due corpi adiacenti 
collega‐ ti tra loro da un cortile interno. Al piano terra i principali servizi, al primo e secondo piano le camere. La 

vicinanza al mare e la varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione, sono i punti di 
forza della struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. Inoltre, la posizione privilegiata, lo rende punto di partenza 
ideale per escursioni di interesse storico‐culturale e paesaggistico. La 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). Prima 
colazione a buffet; possibilità di late breakfast dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria. 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 (serata siciliana, serata mediterranea, 
etc.). Acqua, soft drink, cola, aranciata, limonata e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme e dei 
piccoli ospiti biberoneria con cucinotto, scaldabiberon, forno a microonde, seggioloni e disponibilità di prodotti base 
(olio, sale, formaggio). Possibilità di cucina per celiaci con fornitura di alimenti base (pasta, pane, biscotti, fette 
biscottate, dolce). La Tessera Club include uso della piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi 
di ginnastica, canoa, risveglio musco‐ lare, stretching, aerobica e calcetto, acqua fusion, 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. 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. 

 
 

 

 
INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  6.00/10.30; domenica/domenica. 

SUPPLEMENTI: doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); camera Family 10%; Top Futura € 84 per camera a settimana. 

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. 

DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 be‐ vande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da 

richiedere alla prenotazione); noleggio telo mare € 3 (cau‐zione € 10); cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per persona 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 (da richiedere alla prenotazione e ad esaurimento); lettino spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad 

esaurimento). 

TESSERA  CLUB: (dal 10/5 all'11/10) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 

NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. In camera Family occupazione minima 4 persone 

ANIMALI: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 7 kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco. 
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OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) 

con acconto del 50% alla conferma. 

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 di € 18 a notte fino al 2/8 e dal 30/8. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta riduzione 70%. 

PACCHETTO 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 Napoli per Palermo con nave diurna (si‐ stemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero adulto € 

100 a/r dal 1/8 al 23/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 (partenze dal 25/7 al 

23/8 incluso quotazioni su richiesta). 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. 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Catania, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. 

SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 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:  gratuiti,  tasse  escluse.  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. 

 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Style Baia dei Mulini 4* 

(Erice Mare, Trapani) 
 

In posizione privilegiata, direttamente su una lunga spiaggia sabbiosa, con vista sulle Egadi, dista appena 4 km 

dal centro di Trapani e 15 km dalla splendida cittadina di Erice, definita uno dei più bei borghi d’Italia. La 
vicinanza al ma‐ re, le attività organizzate dall’animazione e la possibilità di escursioni di grande interesse 

culturale rendono il Futura Style Baia dei Mulini meta ideale per una vacanza all’insegna del comfort e del relax, 
adatto ad ogni tipo di clientela. La spiaggia, con accesso diretto, di sabbia fine con fondale dolcemente 
digradante, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone 
+ 2 lettini a camera). Il ristorante “La Baia”, con patio vista mare e zona interna, propone piatti della cucina 
tradizionale nazionale e siciliana. Prima colazione continentale a buffet e angolo benessere con prodotti specifici 
(biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, 

cereali, corn flakes, bevanda del giorno). Pranzo e cena con servizio a buffet. A discrezione della Direzione, in 
funzione del numero degli ospiti presenti in hotel, può essere previsto il servizio al tavolo; acqua, vino della casa 
e soft drink alla spina inclusi ai pasti + 1 appuntamento snack pomeridiano. A disposizione delle mamme, 
presso il ristorante, angolo attrezzato con forno microonde, scaldabiberon e alimenti base (pastina, brodi 
vegetali e di carne, passato di verdura). Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). La 
tessera club include uso della piscina fronte mare, attrezzata, con zona dedicata ai bambini, beach volley, 
campo polivalente tennis/calcetto, animazione diurna e serale con tornei, giochi, corsi di danza, intrattenimenti 
musicali e spettacoli, baby club 3/6 anni, mini club 6/12 anni con attività ricreative e baby dance, servizio 
spiaggia.  

 
 
 

 
INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  17.00/10.00;  libero  minimo  2  notti  fino  al  14/6  e  dal  13/9,  quote  pro‐rata,  domeni‐ ca/domenica nei restanti periodi. Dal 14/6 al 13/9 possibilità 

di soggiorni inferiori a 7 notti con disponibilità e quota‐ zioni su richiesta.  

SUPPLEMENTI: camera Superior 10%; camera Classic vista mare € 8 per camera a notte; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 9/8 al 23/8).  

RIDUZIONI: camera Smart € 8 per camera a notte.  

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi.  

DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; servizio spiaggia in 1° fila, per camera a setti‐ mana, € 140 dal 2/8 al 30/8, € 105 nei restanti periodi. 

TESSERA  CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in lo‐ co, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 

NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote  di  solo  soggiorno.  

ANIMALI: ammessi  su  richiesta,  di  piccola  taglia  (max  10  kg),  escluso  aree  comuni,  € 10  a notte da pagare in loco. 
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OFFERTE  
FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) 

con acconto del 50% alla conferma.  

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni  gratuito  pasti inclusi  in camera con 2  adulti;  1  bambino 12/16  anni  gratuito in  solo  pernotta‐ mento in camera con 2 adulti con 

contributo pasti obbligatorio, a notte, € 27 dal 2/8 al 30/8, € 18 nei restanti periodi. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta riduzione 70%. 

 

PACCHETTO 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 Napoli per Palermo con nave diurna (si‐ stemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero adulto € 

100 a/r dal 1/8 al 23/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 (partenze dal 25/7 al 

23/8 incluso quotazioni su richiesta). 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. 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Palermo, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. 

SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 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:  gratuiti,  tasse  escluse.  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. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 3 LUGLIO 2020 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Igv Marispica 4* 

(Focallo, Ragusa)  
 

L’iGV Club Marispica è situato nell’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Ispica, inserito in un paesaggio in cui si 

fondono lunghe spiagge e macchia mediterranea, completamente immerso nel verde di splendidi giardini fioriti. A 
portata di mano le splendide località del Barocco siciliano. Marispica sorge al limitare di una lunga spiaggia di 
sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. Il mare digrada dolcemente consentendo a 
tutti di fare il bagno. Ideale per famiglie con bambini. 2 ristoranti, 3 bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, piscina 
(con acqua dolce), palestra, bazaar-boutique, artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, 
junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio esterno non custodito. A pagamento: 
sala convegni, noleggio auto e scooter, teli mare, servizio lavanderia, massaggi e trattamenti estetici, escursioni. 
Wi-Fi area-Internet point (nella hall, in piscina e sulla terrazza bar). Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo 
e cena a buffet; acqua naturale o mineralizzata e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Ristoro 
a mare: aperto sia a mezzogiorno che la sera (escluso il sabato o per avverse condizioni meteo). Offre buffet di 
antipasti, carne e pesce alla griglia, pizze a cena, frutta e dolce; acqua naturale o mineralizzata e vino locale in 
caraffa inclusi (prenotazione obbligatoria gratuita). Tavoli liberi a riempimento. Aerobica, fitness, balli di gruppo e 
lezioni di ballo, tornei sportivi e sedentari, giochi e spettacoli. 

 
 

Quota voli (inclusi trasferimenti collettivi) adulti € 350, bambini € 250.  

Tasse aeroportuali € 85. 

Quote gestione € 85 adulti, € 55 bambini. 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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JSH Il Pìcciolo Etna Golf Resort&Spa  

(Castiglione di Sicilia, Catania)  
 

Affacciate su un paesaggio di struggente bellezza, circondate dal verde del campo golf e incorniciate 

dalle vette del vulcano, le 98 camere e suite de Il Pìcciolo Etna Golf Resort sono espressione di un 
innato senso dell’ospitalità. Comode, ampie, accoglienti, dal sapore classico e raffinato, rispecchiano al 
meglio lo stile country-chic del resort. Per garantirti il massimo comfort, troverai dotazioni complete, 
wifi, tv sat a schermo piatto, aria condizionata, per alcune tipologie zona living separata dalla zona 
notte soppalcata, terrazza con vista, spaziose sale da bagno. La ricca tradizione culinaria siciliana offre 
infiniti spunti per le nostre creazioni in cucina. A lei ci ispiramo, partendo da materie prime locali e di 
stagione, e arricchendo poi la nostra proposta con contaminazioni contemporanee e internazionali. 
Qualità e freschezza dei cibi sono i nostri presupposti fondamentali per garantire piacere e benessere 
anche a tavola. Nei nostri menu gourmet o à la carte troverai piatti gustosi, ricchi ma sempre leggeri, 
che gusterai in un ambiente raffinato e di stile. La nostra gustosissima colazione con buffet dolce e 
salato ti darà il buongiorno, mentre una cena a base dei migliori piatti ti delizierà la sera. Una corposa 
carta dei vini accompagna i piatti, con un occhio di riguardo ai pregiati vini locali. 
Su una superficie di 940 mq si estende la nostra Rubìa SPA by Clarins, un’oasi del benessere alle 
pendici del grande vulcano. Sauna finlandese, bagno turco, piscina riscaldata con getti cervicali e 
idromassaggio, doccia emozionale con aroma e cromoterapia, nebbie fredde, area relax, angolo 
tisaneria, e area fitness sono gli spazi che compongono il centro benessere. Al loro interno, avvolti in 
atmosfere suggestive e rilassanti, si offrono trattamenti wellness & beauty del brand francese Clarins 
tra i più innovativi ed efficaci per il viso e per il corpo. Primo Campo Golf 18 Buche di tutta la Sicilia. 
Esteso lungo le pendici dell’Etna, in un contesto paesaggistico senza eguali, il campo golf de Il Picciolo 
Golf Club è il primo 18 buche PAR 72 costruito in Sicilia. 
Realizzato nel 1989 dal famoso architetto Luigi Rota Caremoli, questo spettacolare campo con buche 
scavate nella caratteristica pietra lavica dell’Etna, si sviluppa su un percorso di 5.870 metri e offre driving range, putting e pitching green. 
 
 
Soggiorno gratuito per bambini fino a 3 anni in camera con 2 adulti, sconto del 50% per bambini da 4 a 12 anni. (OFFERTA VALIDA DAL 01/06 AL 31/12) 
 
Prezzi a partire da 157 € a camera al giorno per un soggiorno di almeno 3 notti in camera Superior per due adulti e 2 bambini da 4 a 12 anni con trattamento di camera e colazione. 
 
Bambini da 0 a 3 anni compiuti in camera con 2 adulti paganti: soggiorno e pasti gratis. 
Ragazzi da 4 a 12 anni compiuti in camera con 2 adulti paganti: sconto del 50% sulla quota di un adulto in camera doppia in tutti i trattamenti 
Ragazzi da 13 anni compiuti in poi in camera con 2 adulti paganti: sconto del 30% sulla quota di un adulto in camera doppia in tutti i trattamenti 
 
SPECIALE 1 ADULTO E 1 BAMBINO: Sconto del 50% per il bambino da 0 a 12 anni in camera Classic con un adulto 
 
Servizio di Mini Club con un ricco programma di giochi ed attività durante la giornata e uno staff qualificato che si prenderà cura dei più piccoli. Pasti con menù dedicato ai bambini 
Local Coach a disposizione per prenotare gite ed escursioni per tutta la famiglia. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 01 LUGLIO 2020 
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JSH I Monasteri Golf&Spa Resort 

(Castiglione di Sicilia, Catania)  
 

Sono 102 le camere e suite del resort, divise tra le tipologie Superior, Deluxe Borgo, Deluxe Villa, Junior Suite e Suite. Distrubuite nei 3 edifici della struttura – villa antica, nuovo corpo 

sulla piscina e borgo – sono raffinati rifugi nel verde della campagna siciliana, con vista sui giardini, sul 
campo golf o sugli antichi e suggestivi patii interni del Monastero. Le camere si trovano tutte al piano terra e 
hanno tutte ingresso indipendente, per garantire massimo comfort e riservatezza. Gli interni possono essere 
in stile contemporaneo ed essenziale o retro e dal gusto più classico in base alla posizione e alla tipologia, 
con un’unica costante: dotazioni all’avanguardia, eleganza, attenzione a ogni dettaglio, per rendere 
irresistibile la permanenza in camera. La proposta culinaria porta la firma dello stellato Andrea Ribaldone, 
che ha studiato insieme al nostro chef Nino Coppola menù volti a valorizzare le ricchezze gastronomiche del 
territorio, nel pieno rispetto della filosofia del “fresco, italiano e semplice”. Ingredienti di stagione, tutti 
basati sulle materie prime dell’isola e scelti da produttori locali, si traducono in piatti capaci di esaltare 
profumi e sapori, senza ricorrere ad eccessive elaborazioni. Spazio al pesce fresco dalla costa e alle ricette 
della tradizione siciliana, per piatti da abbinare ai tanti vini isolani custoditi nella fornita cantina. Il  esort 
sorge nella tranquillità della campagna di Siracusa, ma si trova a soli 10 minuti dal mare straordinario che 
caratterizza le coste della Sicilia Orientale. La meravigliosa costa di Siracusa offre spiagge bianche e acque 
cristalline, perfetta per gli amanti del mare. Fondato nel 2012, il Golf Club I Monasteri è parte integrante 
della prestigiosa struttura a 5 stelle I Monasteri Golf & SPA Resort, a Siracusa. Il campo golf 18 buche par 71 
si sviluppa su una superficie di 6520 metri all’interno di una piantagione di aranci, mandarini, limoni e fichi 
d’india ed è stato progettato dagli Architetti David Mezzacane – presidente dell’Associazione Italiana 
Architetti Campi da Golf – e Vincenzo Mazzacane. Un paradiso mediterraneo dove praticare questo sport e 
rilassare la mente perdendosi nelle distese di verde. Il campo è un par 71 con cinque tee per buca. La 
posizione della club-house e del resort facilita l’avvicendarsi delle prime e delle seconde nove buche, 
immerse in una natura cangiante e meravigliosa. La buca 6 par 4 è stata ricavata all’interno di una 
coltivazione di fichi d’india, mentre le particolari colline iblee di calcare bianco contornano il percorso nelle buche 2, 3 e 4. 
 
Soggiorno gratuito per bambini fino a 5 anni in letto matrimoniale con trattamento di camera e colazione (OFFERTA VALIDA DAL 01/06 AL 01/11) 

Prezzi a partire da 210 € a camera al giorno per un soggiorno di almeno 3 notti in camera Deluxe Borgo per due adulti e 1 bambino fino a 5 anni con trattamento di camera e colazione. 

L’offerta include:  

Bambini fino a 5 anni: soggiorno gratuito in letto matrimoniale con i genitori. 

Culla: 20 € al giorno. 

Soggiorno in 3° letto: -50% in camere di tipologia Deluxe, Junior Suite e Suite 

Bambini da 6 a 12 anni compiuti: -50% in 3° letto in camere di tipologia Deluxe, Junior Suite e Suite 

Area giochi esterna; Servizio di baby-sitter (a pagamento); Piscina esterna; Ristorante con menu dedicati ai bambini; Local Coach a disposizione per prenotare gite ed escursioni per 

tutta la famiglia 

RIAPERTURA PREVISTA: 01 LUGLIO 2020 
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Th Gioiosa Marea – Capo Calava’ Village 

(Gioiosa Marea, Messina)  
 

Direttamente affacciato sul litorale più prossimo alle isole Eolie, il Villaggio è incastonato tra Capo Schino ed 
il Roccione di Capo Calavà, una delle spiagge più affascinanti della Costa Saracena. Da qui è possibile godere 
di una vista eccezionale e assistere a tramonti indimenticabili grazie al limpidissimo mare che sfuma nelle 
tonalità dall’azzurro al blu intenso, per tingersi di rosso la sera. Il Villaggio si presenta come un piccolo borgo 
costruito da più edifici in muratura, immersi in un giardino di ulivi secolari che digradano fino al mare. 
Situato nel parco della struttura, il Ristorante propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, 
dove gustare pietanze della cucina mediterranea sapientemente preparate dai nostri chef. Una cena a 
settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione culinaria siciliana. Due i bar: uno in riva al mare per 
dissetarsi sotto l’ombrellone, e uno vicino alla piscina, per godersi tutto il relax con bibite fresche. Potete 
finalmente rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi, accompagnati con attenzione e professionalità 
dagli animatori del TH Land, vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche secondo le 
età. Ogni giorno è una nuova avventura, nei Villaggi TH. In famiglia, in coppia o con gli amici. 
Appassionatevi alle proposte sportive, misuratevi con nuovi amici, godetevi tutto l’affetto e il calore dei 
momenti trascorsi insieme. Il Villaggio si trova in una posizione ideale per partire alla scoperta di alcune 
delle località più belle della costa Saracena e della Sicilia intera. Il sentiero naturalistico di Capo Calavà, le 
cittadine di Patti, Piraino, Brolo, le mini crociere alle Isole Eolie, Cefalù a 80 km e l’Etna a 90 km. 

 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA (A SCELTA TRA LE DUE OPZIONI): 

A. Quota gestione TH: Adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 comprensiva di: quota d’iscrizione pratica, 

assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo (in formula hotel), 5% di 

riduzione sui corsi sportivi individuali. 

B. Quota gestione TH PLUS: Adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 comprensiva di: quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento 

viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

CLUB CARD: € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 5 anni compiuti. Da regolarsi all'atto della prenotazione. 

THINKY CARD: € 126 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della prenotazione. 

Supplementi (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera doppia uso singola: adulto + 50%; Camera vista mare: adulti + 5% da classic; Camera vista mare plus: adulti 

+ 10% da classic; All inclusive: € 70 a settimana dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar). 

Riduzioni (da applicare sulla quota di solo soggiorno): 3° e 4° letto adulti: -30%; Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. In camera con un adulto: -50%; 2° bambino 3-15 

anni n.c. In camera con un adulto: -70% 

Animali: Non ammessi 

RIAPERTURA PREVISTA: 05 LUGLIO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Sardegna 
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Valtur Sardegna Tirreno Resort 4* 

(Cala Liberotto - Orosei) 
 

Immerso in un curato giardino di 5 ettari, ricco di palme, pini e vegetazione esotica, è situato in posizione privilegiata, a 

soli 50 metri dal mare. 172 camere e suite, disposte su quattro piani nell’edificio principale prospiciente il mare (2 
ascensori) o in deliziosi bungalow a uno o due piani, circondati da giardini, tutte dotate di balcone o patio attrezzati. Il 
resort offre un servizio di All Inclusive, con 2 ristoranti di cui uno presso la spiaggia, bar presso la piscina, lounge bar 
vicino alla reception, bazar, sala interna per meeting fino a 100 posti. La rinomata e incantevole spiaggia di sabbia bianca 
e finissima di Cala Liberotto, con un mare cristallino e dolcemente digradante, dista solo 50 metri dal Resort ed è 
raggiungibile con una breve passeggiata attraverso l’adiacente pineta. La spiaggia è attrezzata con docce e servizi.  
L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff dell'hotel, ha preparato un programma di momenti esclusivi per disegnare 
la vostra vacanza sulle vostre esigenze e renderla indimenticabile. Il Team di Valturland, il meraviglioso mondo dei 
bambini, si prenderanno cura dei piccoli ospiti Valtur con attività pensate apposta per loro. Presso l’area Valturland, dove 
sarà sempre presente lo staff dedicato, i vostri bambini potranno rivelare i loro talenti, attraverso le attività creative alla 
scoperta del fantastico mondo Valtur. Laboratori di lingua, spettacoli, sport ed eventi pensati per condividere con l’intera 
famiglia momenti autentici all’insegna della curiosità, dell’emozione e della scoperta. Il Tribe Club (14/17 anni) inoltre, 
dedicato ai teenager, proporrà un programma dinamico e vario. 

 
 

       
        
. 

SOGGIORNI: da domenica a domenica; soggiorni da sabato a sabato e minimo 7 notti con ingresso libero a disponibilità limitata. Soggiorni inferiori a 7 notti, disponibilità e tariffe su 

richiesta. 

SUPPLEMENTI: sistemazione in Family Room 10%, Suite e Family Premium 30%, Family premium vista mare 40%, Suite Panorama 50%. Bungalow Classic uso singolo, su richiesta 

50%. 

RIDUZIONI (solo soggiorno): 3° letto 14/18 anni: 70%; 4° letto 3/18 anni: 50%; 3° letto adulti: 50%; 4° letto adulti: 30%. 

BAMBINI 0/3 ANNI: € 70 a settimana obbligatori da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una 

culla per camera. 

DA PAGARE IN LOCO 

Tessera Valtur4You: obbligatoria oltre 3 anni € 56 per persona a settimana.  

Prima fila in spiaggia da richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità limitata, prima fila € 210, seconda fila € 140 per camera a settimana. 

Animali: ammessi su richiesta se di piccola taglia, massimo 10kg (cani gatti, conigli, volatili in gabbia) € 10 al giorno più € 70 per sanificazione finale della camera. 

 

Single + bambino: un adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano sempre 1 quota intera ed una riduzione del 50% fino al 28/06 e dal 06/09 con sistemazione in bungalow classic. 

Sposi e Over 65: sconto 5% in tutti i periodi. 

SPECIALE GIOVANI: 3 o 4 ragazzi fino a 25 anni nella stessa camera, pagano 2 quote e mezza. 

 
 La promo nave indicativa per camera (da aggiungere alla quota solo soggiorno) comprende: trasporto nave andata/ritorno per massimo 2 adulti e 2 bambini 4/12 anni, per la tratta Livorno 
Olbia da domenica a domenica con nave veloce diurna; auto al seguito (max 5 mt); sistemazione passaggio ponte; tasse portuali, siritti e oneri fissi. 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Valtur Baia dei Pini Resort 4* 
 

(Budoni) 
 

Adiacente una lunga spiaggia bianca di sabbia fine, dalla quale è separato da incantevoli dune ricche di gigli 
selvatici, Baia dei Pini è circondato dalla rigogliosa macchia mediterranea dell’area marina protetta di Budoni. A 
200 m dal parco piscine, la concessione balneare privata attrezzata sulla splendida spiaggia di sabbia fine di Sa 
Capannizza, è raggiungibile tramite un percorso privo di barriere architettoniche, attraversando a piedi un 
ponticello in legno Presso il ristorante centrale, prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande 
incluse (acqua minerale in bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e 
aranciata alla spina). Durante la settimana sono previste la “Serata Sarda” con cucina tipica regionale e la 
“Serata del Pescatore” con piatti a base di pesce (sempre offerta una soluzione di carne o vegetariana). Angolo 
pappe: è presente un locale attrezzato, accessibile tutto il giorno, con angolo cottura, lavandino, frigorifero, 
scalda biberon, forno microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie, tovagliette e seggioloni. Inoltre 
sono disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte 
intero a lunga conservazione, yogurt, crema di nocciole, marmellate, fette biscottate e biscotti monodose, frutta 
fresca, carne e pesce bolliti. Sono esclusi latte fresco o in polvere, omogeneizzati o altri prodotti specifici per la 
prima infanzia. La formula All Inclusive prevede pensione completa (colazione, pranzo e cena), con bevande ai 
pasti (acqua minerale in bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e 
aranciata alla spina). L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff dell’hotel, ha preparato per voi un ricco 
palinsesto di proposte e appuntamenti: attività sportive, tornei, corsi e attività specifiche per il benessere del 
corpo e della mente si accompagneranno a spettacoli, piccole sorprese e veri e propri happening, occasioni di 
incontro e conoscenza con gli ospiti del villaggio. Un fitto programma di proposte per disegnare la vostra 
vacanza sulle vostre esigenze, e renderla indimenticabile per grandi e piccini.    

SOGGIORNI: da domenica a domenica; soggiorni da sabato a sabato e minimo 7 notti con ingresso libero a disponibilità limitata. Soggiorni inferiori a 7 notti,  disponibilità e tariffe su 

richiesta. 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (solo soggiorno da applicare a tutti i listini): 3° letto 14/18 anni: 70%; 4° letto 3/18 anni: 50%; 3° letto adt: 50%; 4° letto adt: 30%. 

Doppia uso singola 50%, salvo disponibilità. 

 

BAMBINI 0/3 ANNI: Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo € 10 al giorno da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in 

loco. Massimo una culla per camera. 

DA PAGARE IN LOCO 

Tessera Valtur4You: obbligatoria a partire dai 3 anni € 49 a persona a settimana.  

Prima fila in spiaggia da richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità limitata, prima fila € 210, seconda fila € 140 per camera a settimana. 

 

Single + bambino: un adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano sempre 1 quota intera ed una riduzione del 50% fino al 28/6 e dal 6/9. 

Sposi e Over 65: sconto 5% sulla tariffa in vigore. 

SPECIALE GIOVANI: 3 o 4 ragazzi fino a 25 anni nella stessa camera, pagano 2 quote e mezza. 

 

La quota nave promozionale indicata per camera (da aggiungere alla quota solo soggiorno) comprende: trasporto nave andata/ritorno per massimo 2 adulti e 2 bambini 4/12 anni per 

la tratta Livorno/Olbia domenica/domenica con nave veloce diurna; auto al seguito (max 5mt); sistemazione passaggio ponte; tasse portuali, diritti e oneri fissi.  

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Nicolaus Club Cala della Torre 3* 
(La Caletta, Nuoro) 

Struttura raccolta, disposta su più livelli, è situata in località La Caletta, a pochi passi dal centro e dal porto 
turistico. Deve il suo successo alla gestione curata e alla posizione strategica per chi ama il mare e per chi 
desidera una vacanza anche a contatto con la realtà del paese sardo. Dista circa 55 km dall’aeroporto di Olbia. 
Spiaggia privata e attrezzata, di sabbia finissima con sfumature rosate, tipica della Sardegna. Si trova a 750 
metri dall’hotel ed è raggiungibile a piedi, con una breve passeggiata nel centro abitato o con un grazioso trenino 
che collega in pochi minuti l’albergo al mare. E' attrezzata con ombrelloni e letti, bagni e docce, sedia Job a 
disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità noleggio teli mare. Prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet e bevande incluse (acqua liscia e frizzante, vino, birra e soft drink alla spina). Durante la 
settimana sono inoltre previste una cena tipica sarda e una cena di gala. Angolo pappe e mamme: un angolo 
attrezzato all’interno del ristorante con scaldabiberon e forno microonde. A disposizione dei più piccoli gli alimenti 
appositamente cucinati per loro: pastina, brodo vegetale, brodo di carne, passato di verdure, carne e pesce al 
vapore, passata di pomodoro. Sono esclusi latte per la prima infanzia, liquido e in polvere, omogeneizzati e 
prodotti specifici. Il trattamento di Soft Inclusive prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua 
minerale, vino, birra e soft drink alla spina). Presso il bar centrale dalle 10 alle 24 è previsto il consumo illimitato 
(alla spina servito in bicchiere di plastica) di acqua, soft drink, tè freddo, acque aromatizzate (2 gusti), snack 
dalle 11.30 alle 12.30 e pausa tè con piccola pasticceria dalle 16.30 alle 17.30. Il Nicolaus Team organizza un 
ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e 
della mente. Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con 
attività suddivise per fasce di età, compresi gli adolescenti. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i 
vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative.     

SOGGIORNI: da domenica a domenica; soggiorni da sabato a sabato e minimo 7 notti con ingresso libero a disponibilità limitata. Soggiorni inferiori a 7 notti, disponibilità e tariffe su 

richiesta. 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (solo soggiorno da applicare a tutti i listini): 3° letto 14/18 anni: 70%; 4° letto 3/18 anni: 50%; 3° letto adt: 50%; 4° letto adt: 30%. 

RIDUZIONI: Sistemazione in camera economy 5%. 

SUPPLEMENTI: sistemazione in camere Superior 5%, Superior Plus e Family Room 10% per camera al giorno; camera doppia uso singola 50% previa disponibilità. 

 

BAMBINI 0/3 ANNI:  pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria; Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo, da 

segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera. 

DA PAGARE IN LOCO 

Tessera Club: obbligatoria a partire dai 3 anni € 49 a persona a settimana.  

Prima fila in spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera) € 175 a settimana da richiedere in fase di prenotazione e previa disponibilità. 

Animali: non ammessi. 

Single + bambino: un adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano sempre 1 quota intera ed una riduzione del 50% fino al 28/6 e dal 6/9. 

Sposi e Over 65: sconto 5% sulla tariffa in vigore. 

SPECIALE GIOVANI: 3 o 4 ragazzi fino a 25 anni nella stessa camera, pagano 2 quote e mezza. 

La quota nave promozionale indicata per camera (da aggiungere alla quota solo soggiorno) comprende: trasporto nave andata/ritorno per massimo 2 adulti e 2 bambini 4/12 anni per 

la tratta Livorno/Olbia domenica/domenica con nave veloce diurna; auto al seguito (max 5mt); sistemazione passaggio ponte; tasse portuali, diritti e oneri fissi. 

RIAPERTURA PREVISTA: 27 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui e qui. 
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Nicolaus Club Prime Orosei Beach 4* 
(Orosei) 

Nel Golfo di Orosei, di fronte alla spiaggia dorata lunga circa 10 km, è un’oasi di tranquillità inserita all’interno 
dell’ampio e curato complesso Marina Resort, situato in un parco di 23 ettari con giardini lussureggianti, vaste zone 
prato e frutteti collegati da larghi viali lastricati in pietra mosaico. Una lunga distesa di sabbia, ideale per rilassanti 
passeggiate in riva al mare. Il lido è attrezzato con ombrelloni e lettini, bar, servizi igienici, docce e sedia Job per i 
clienti con difficoltà motorie. Prima fornitura teli mare gratuita. Ristorante con servizio a buffet, ristorante à la carte 
nei pressi della spiaggia, 2 bar di cui uno alla spiaggia, piscina con area relax, campo da tennis, area miniclub, 
parcheggio interno e videosorvegliato. È possibile utilizzare i servizi del Resort con parco piscine che si sviluppa in 
un’area di 4000 metri quadrati, campo da calcio in erba, 6 campi polifunzionali tennis/calcetto, campo da 
pallacanestro e campo da bocce. Presso la spiaggia pedalò e canoe, singole e doppie. Biberoneria: è presente un 
locale attrezzato, accessibile tutto il giorno, con angolo cottura, lavandino, frigorifero, scalda biberon, forno 
microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie, tovagliette e seggioloni. Inoltre sono disponibili prodotti base 
cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte intero a lunga conservazione, yogurt, 
crema di nocciole, marmellate, fette biscottate e biscotti monodose, frutta fresca, carne e pesce bolliti. Sono esclusi 
latte fresco o in polvere, omogeneizzati o altri prodotti specifici per la prima infanzia. Il trattamento di All Inclusive 
prevede pensione completa con bevande ai pasti e caffetteria espressa alla prima colazione, una cena presso il 
ristorante à la carte Blue Restaurant. Il Nicolaus Team organizza un ricco programma di attività sportive, tornei, 
giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. Il Nicolino Team in compagnia 
della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, compresi gli 
adolescenti. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso 
le innumerevoli e divertenti attività creative.  

SOGGIORNI: da domenica a domenica; soggiorni da sabato a sabato e minimo 7 notti con ingresso libero a disponibilità limitata. Soggiorni inferiori a 7 notti, disponibilità e tariffe su 

richiesta. 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (solo soggiorno da applicare a tutti i listini): 3° letto 3/14 anni: 50%; 3° letto adt: 50%; 4° letto adt: 30%. 

SUPPLEMENTI: sistemazione in family room 10%; camera vista mare 5%; camera doppia uso singola 50% previa disponibilità. 

 

BAMBINI 0/3 ANNI:  pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria; Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo, da 

segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera. 

DA PAGARE IN LOCO 

Tessera Club: obbligatoria a partire dai 3 anni € 49 a persona a settimana.  

Prima fila in spiaggia € 210 per camera a settimana da richiedere in fase di prenotazione e previa disponibilità (seconda fila € 140). 

Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia, massimo 10kg (cani, gatti, conigli, volatili in gabbia) escluso nei locali comuni, € 10 al giorno + € 70 di sanificazione finale. 

 

Single + bambino: un adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano sempre 1 quota intera ed una riduzione del 50% fino al 28/6 e dal 6/9. 

Sposi e Over 65: sconto 5% sulla tariffa in vigore. 

 

La quota nave promozionale indicata per camera (da aggiungere alla quota solo soggiorno) comprende: trasporto nave andata/ritorno per massimo 2 adulti e 2 bambini 4/12 anni per 

la tratta Livorno/Olbia domenica/domenica con nave veloce diurna; auto al seguito (max 5mt); sistemazione passaggio ponte; tasse portuali, diritti e oneri fissi. 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui e qui. 
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Futura Club Baja Bianca 4* 
(Capo Coda Cavallo, Sassari) 

 

Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo splendido 
scena‐ rio marino di Salina Bamba e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi, il complesso dista 4 km dalla località 

di Puntaldia, con il suo prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf a 9 buche, e a 8 km dalla vivace San 
Teodoro. A 400 mt la spiaggia libera di Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero interno percorribile 
solo a piedi, in parte attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con accesso 
diretto al mare, area verde attrezzata con ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (ad 
esaurimento). Nelle vicinanze le bellissime spiagge di sabbia bianca di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda 
e Lastra Ruja raggiungibili in macchina e con un piccolo percorso a piedi. Pasti a buffet con cucina mediterranea 
ed internazionale, cena tipica sarda settimanale, sala interna climatizzata con veranda coperta (tavoli non 
assegnati); soft drink, succhi, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti 
base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione). Per i piccoli ospiti utilizzo della zona bi‐ beroneria aperta 

h24, assistenza durante le ore pasti, con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di 
verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). La TESSERA 
CLUB include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, sala 
fitness, volley, canoe, bocce, ping pong, calcio balilla, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, 
acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e 

spettacoli. Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria h24. Servizio spiaggia ad esaurimento. 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. 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti domeni‐ca/mercoledì o mercoledì/domenica, quote prorata.  

SUPPLEMENTI: camera Family, per camera a notte, € 25 dal 2/8 al 30/8, € 18 nei restanti periodi; camera con soppalco 10%; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 2/8 al 

30/8); Top Futura € 84 per camera a settimana.  

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso 

supplemento). In tripla e quadrupla la culla è possibile solo in sostituzione di un letto base.  

DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno se‐condo ordinanza comunale.  

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni sempre esenti.  

NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
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OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di mini‐ mo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) 

con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni  gratuito  pasti inclusi  in camera con 2  adulti;  1  bambino 12/16  anni  gratuito in  solo  pernotta‐ mento in camera con 2 adulti con 

contributo pasti obbligatorio, a notte, € 25 dal 2/8 al 30/8, € 18 nei restanti periodi. Offerte a posti limitati, esauriti i posti dedicati alle offerte riduzione 70%. 

 

PACCHETTO 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 con nave diurna (si‐ stemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona 

ad esaurimento). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero adulto € 100 a/r dal 1/8 al 23/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le 

partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 (partenze dal 25/7 al 23/8 incluso quotazioni su richiesta). 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. 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Olbia, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. 

SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 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:  gratuiti,  tasse  escluse.  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. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 21 GIUGNO 2020 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Style Baia Mimose 4* 
(Badesi, Sassari) 

 

Il complesso, situato in posizione panoramica e tranquilla, è inserito in un’incantevole oasi 
faunistica tra il verde della macchia mediterranea, la lunga spiaggia dorata e il fiume Coghinas ed 
è costituito da un corpo centrale e da unità abi‐ tative adiacenti. Le comode sistemazioni, la 

spiaggia di sabbia con accesso diretto ed il programma di animazione lo rendono particolarmente 
adatto a tutti coloro che ricercano una Formula Club in un contesto semplice ed informale. Dista 
6 km dal centro abitato di Badesi. La spiaggia, con accesso diretto, di sabbia, libera o attrezzata. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini o 
sdraio a camera). Pasti a buffet con piatti della cucina mediterranea, in sala climatizzata o patio 
all’aperto; soft drink, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Serate tipiche settimanali con menu 
a base di carne e pesce. Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base).Quattro bar di  cui uno in  spiaggia,  area  spettacoli, area  wi‐fi  nella  zona comune,  

market, parafarmacia,  bazar/souvenir,  par‐ cheggio non custodito. La TESSERA CLUB include 

uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini, uso dei 3 campi da tennis, campo da calcetto, basket, 
minigolf, tiro con l’arco, ping pong, canoa, tornei sportivi, animazione diurna e serale con giochi e 
tornei in spiaggia, corsi di ballo, spettacoli musicali e teatro, baby club 3/6 anni con assistenza e 
attività, mini club 6/12 anni con tornei, giochi e prepara‐ zione di spettacoli, collegamento da/per 

i centri vicini ad orari stabiliti (escluso ore notturne), servizio spiaggia. FORMULA SOFT ALL 
INCLUSIVE: Pensione Completa con soft drink, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti ° Consumo 
illimitato durante il giorno (dalle10.00 alle 23.00) di acqua e soft drink presso i bar hotel e 
piscina. FORMULA PLUS: Include 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio in 1° o 2° fila, 2 teli mare 
(1 cambio settimanale), Cesto di frutta all’arrivo, Late check out ore 13.00.  

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti domenica/mercoledì o  mercoledì/domenica,  quote  pro‐rata.  

SUPPLEMENTI: camera  singola 50%.  

RIDUZIONI: 5°  letto 50%.  

DA PAGARE IN LOCO: Formula Plus € 25 per persona a settimana (bambini 0/14 anni esenti); tassa di soggiorno se‐ condo ordinanza comunale. 

BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pa‐ gare in loco (accettata culla propria senza supplemento).  

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.  

NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 35 a soggiorno da pagare in loco.  
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OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica sulla tariffa in vigore al momento della conferma per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di 

minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni  gratuito  pasti inclusi  in camera con 2  adulti;  1  bambino 12/16  anni  gratuito in  solo  pernotta‐ mento in camera con 2 adulti con 

contributo pasti obbligatorio, a notte, € 27 dal 2/8 al 30/8, € 18 nei restanti periodi. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta riduzione 70%. 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 0/12 anni pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 2/8 e dal 30/8. 

4=3 e 5=3,5: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere; 5 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere e 1 ridotta del 50%. 

 

PACCHETTO 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 con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad 

esaurimento). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero adulto € 100 a/r dal 1/8 al 23/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le 

partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 (partenze dal 25/7 al 23/8 incluso quotazioni su richiesta). 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. 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Olbia, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. 

SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 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:  gratuiti,  tasse  escluse.  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. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 5 LUGLIO 2020 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Style La Plage 4* 

(Marina di Sorso, Sassari)  
 

Nella zona nord‐occidentale dell’Isola, tra Castelsardo e Stintino, con splendida vista sul Golfo 

dell’Asinara, il Futura Style La Plage si sviluppa su un’ampia area di macchia mediterranea. E' costituito 
da un corpo centrale con parte delle camere e i principali servizi e da una serie di unità a schiera 
circondate dal verde. Spiaggia da 50 a 500 m ca, di sabbia, con fondale dolcemente digradante, con 
accesso diretto, privata e attrezzata, con beach bar con terrazza. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento). Ristorante panoramico con sala interna 
climatizzata e sale esterne coperte, pasti con servizio a buffet con piatti della cucina internazionale e 
regionale, serate a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla 
spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base 

privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. Area 
riservata ai piccoli ospiti, a pranzo e a cena, ad orari stabiliti con assistenza e menu dedicato. Tessera 
Club Include uso delle 2 piscine con zona bambini e terrazze solarium con ombrelloni e lettini (ad 
esaurimento), uso di tutte le attrezzature sportive, tornei di tennis, calcetto, volley, fitness, aerobica, 
acquadance, stretching, balli di gruppo, animazione diurna e serale con cabaret e spettacoli, 1 campo 
polivalente tennis/calcetto/basket, calcio balilla, ping pong, piano bar serale nella piazzetta centrale con 
musica lounge, karaoke e balli, baby club 3/7 anni con giochi, attività ludiche e baby dance serale, mini 
club 7/12 anni con gare, tornei, introduzione allo sport e preparazione di spettacoli, junior club 12/17 
anni con tornei sportivi, giochi di squadra, show e cabaret. Servizio spiaggia. 

 

 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti domenica/ mercoledì o mercoledì/domenica, quote pro‐rata. L'ingresso 

al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso.  

SUPPLEMENTI: doppia uso singola Corpo Centrale 50%; Bicamera Le Maree € 18 per camera al giorno; sistemazione vista mare € 8 per camera al giorno.  

RIDUZIONI: Bicamera I Ginepri € 8 per camera a notte.  

DA PAGARE IN LOCO: noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 

del giorno di partenza) € 50 a camera; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale.  

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi.  

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.  

NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da 

pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. 
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OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) 

con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta riduzione 70%. 

4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. 

 

PACCHETTO 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 Torrescon con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona 

ad esaurimento). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero adulto € 100 a/r dal 1/8 al 23/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le 

partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 (partenze dal 25/7 al 23/8 incluso quotazioni su richiesta). 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. 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Olbia, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. 

SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 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:  gratuiti,  tasse  escluse.  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. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 5 LUGLIO 2020 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Igv Santaclara 4* 
(Costa Smeralda)  

 
L’iGV Club Santaclara è situato sulla costa settentrionale della Sardegna, di fronte all’isola di 
Spargi ed alla Maddalena, circondato da un paesaggio naturale di straordinaria bellezza. 
L’architettura del Club è tipicamente mediterranea e armoniosamente inserita nell’ambiente 
circostante. Un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina l’elicrisio, fa da cornice 
ad una splendida baia affacciata sul mare limpido e cristallino. La spiaggia è attrezzata con 

ombrelloni, lettini e sdraio. È raggiungibile con una passeggiata a piedi (10 minuti) nella 
macchia mediterranea o con servizio navetta. Il mare digrada dolcemente consentendo a 
tutti di fare il bagno. Un ristorante, strutturato su due livelli, 2 bar, pianobar, anfiteatro, 
cinema, due piscine (con acqua dolce) collegate da una cascata, bazaar-boutique 
artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young club, 
servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio esterno, scoperto non custodito. A 
pagamento: centro benessere, centro subacqueo esterno, noleggio auto, teli mare, servizio 
lavanderia, escursioni, Wi-Fi area (nella hall).  Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo 
e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. 
In alternativa possibilità di cenare al Ristorante Terrazza aperto nel periodo di alta stagione 
(prenotazione obbligatoria). Durante il giorno lo staff di animazione organizzerà giochi, 
tornei e gare sportive, con una organizzazione simile a quella di qualsiasi altro villaggio 
turistico della Costa Smeralda, ma con l’attenzione e la cura di cui solo gli iGV Club sono 
capaci. La sera, potrete assistere a spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli 
teatrali in esclusiva iGV Club. 

 
 

Quota voli (inclusi trasferimenti collettivi) adulti € 350, bambini € 250.  

Tasse aeroportuali € 85. 

Quote gestione € 85 adulti, € 55 bambini. 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Cala Ginepro Hotel Resort 4* 

(Cala Ginepro - Orosei) 
 

Il complesso si articola da tre unità separate, disposte su due o tre piani, vicinissime tra loro anche se ubicate in aeree 

indipendenti, tutte inserite nel verde di particolari giardini ricchi di piante mediterranee. Due sale climatizzate e con 
tavoli assegnati. Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua naturale 
microfiltrata e ¼ di vino in caraffa per persona, oltre tale quantità sono a pagamento; non è consentito l’asporto). 
Settimanalmente sono previste alcune serate a tema. Baby menù: all’interno del ristorante a disposizione degli infant 
è previsto un angolo a buffet con menù giornaliero adeguato e con alimenti appositamente cucinati (sono esclusi latte 
per la prima infanzia, omogeneizzati e prodotti specifici). Reception 24h, bar riparato da un romantico portico, 
antistante un rigoglioso giardino è ideale per snack e freschi drink, Wi-Fi nelle aree comuni (hall/bar Gineprino, a 
pagamento), due piscine per adulti e una per bambini, attrezzate con lettini fino ad esaurimento, centro congressi, 
parcheggio esterno incustodito. Attrezzature sportive in spiaggia, pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per persona), 
corsi collettivi diurni di calcetto e tennis (i campi distano 700 mt), ping-pong, bocce, mini club 4/12 anni ad orari 
prestabiliti. La sera musica nel lounge bar fino alle 23, animazione soft diurna e serale, operativa 6 giorni a settimana. 
In hotel, per il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso di una tessera magnetica prepagata che viene 
consegnata e ricaricata unicamente presso la reception, dietro il versamento di una cauzione. La cauzione ed eventuali 
importi residui vengono rimborsati alla riconsegna della tessera. 
 
Soggiorno minimo: 7 notti. Ingressi Martedì/Martedì. Inizio con la cena e termina con il pranzo (inizio con il pranzo 
su richiesta e secondo disponibilità.  
Soggiorno minimo: 10/11 notti (soggiorni a date fisse, su richiesta). Inizio con la cena e termina con il pranzo 
(inizio con il pranzo su richiesta e secondo disponibilità).  
Check-in dalle ore 16:00 e Check-out entro le ore 10:00  
Importante: Per usufruire delle gratuità o riduzioni è obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di adulti e bambini (infant inclusi), in caso di 
difformità verrà chiesto il pagamento dell'adeguamento tariffario direttamente in loco. 
 
RIDUZIONI: Mezza pensione: € 5 a persona al giorno.  
SUPPLEMENTI: Infant 0/2 anni n.c.: occupa posto letto ed ha diritto alla gratuità in 3° letto, in caso di secondo bambino entro i 6 anni n.c. avrà lo sconto del 50%. Culla: da 
richiedere all'atto della prenotazione fino ad esaurimento (non garantita), pasti del menù inclusi in base all' arrangiamento spettante agli occupanti della camera; in ogni tipologia di 
camera è possibile sistemare una sola culla. Superior: su richiesta € 27 a camera al giorno. Family: su richiesta € 40 a camera al giorno. Singola: 60%, su richiesta a disponibilità 
limitata.Day use: su richiesta, in camera classic (in base alla disponibilità), dalle ore 10:00 alle ore 18:00, € 120 dal 26/05 al 28/07 ed dal 25/08 al 29/09, € 150 dal 28/07 al 
25/08. Pasto extra: € 30 per persona con bevande incluse. Cena di Ferragosto: € 80 per persona (pagamento in loco) Ombrellone prima fila: € 20 al giorno a camera dal 
02/06 al 29/09 (non rimborsabile), 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia (da confermare e pagare esclusivamente all’arrivo in loco). Ombrellone seconda fila: € 15 al giorno a 
camera dal 02/06 al 29/09 (non rimborsabile), 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia (da confermare e pagare esclusivamente all’arrivo in loco). Ombrellone terza fila: € 10 al 
giorno a camera dal 02/06 al 29/09 (non rimborsabile), 1 ombrellone e 2 lettini, dalla 3° fila (non assegnato e acquistabile esclusivamente all’arrivo in loco). Animali (solo di 
piccola taglia): € 15 al giorno + € 50 per animale per la disinfestazione finale, cibo escluso (da segnalare alla prenotazione).  
 
Tessera Club obbligatoria a persona al giorno dal 02/06 al 22/09 (pagamento in loco): a partire dai 4 anni € 7.  
Imposta di soggiorno obbligatoria a persona al giorno: Il Comune di Orosei ha la facoltà di applicare la tassa di soggiorno, detta tassa non è prevista nelle quote riportate in 
tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
 

Le date di apertura e i protocolli di sicurezza sono in via di definizione e verranno comunicate in fase di preventivo 
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Free Beach Hotel Club 4* 

Costa Rei/Muravera (CA)  
 

Il Free Beach Village, sorge tra le bellezze della costa sud-orientale sarda in località Costa Rei, in un’oasi di 

tranquillità e di suggestioni, dove trascorrere momenti indimenticabili godendosi uno dei mari più belli della Costa 
Sud. Lunghe distese di spiaggia libera, sabbia finissima lambita da acque limpide, che si estendono ai piedi di dolci 
colline ricoperte dalla macchia mediterranea. E’ situato su un anfiteatro naturale che, seguendo il pendio di un 
colle, si apre verso una lunghissima spiaggia bianca. Si compone di un corpo centrale e di camere immerse nel 
verde fiorito dei giardini. Tre ristoranti: “Il Centrale” in piazzetta (tavolo non assegnato), dotato di aria 
condizionata, con pasti a buffet; pizzeria/griglieria “Alle Palme” (apertura dal 13/06 al 12/09), senza supplemento 
e su prenotazione in loco, con grigliate di carne e pesce a pranzo, e a cena grande varietà di pizze, antipasti vari, 
dolci; “Moby Dick” sul mare (apertura dal 13/06 al 12/09) con tavolo assegnato e servizio a buffet al pranzo e 
servizio misto al tavolo/a buffet alla cena. Acqua alla spina, vino della casa inclusi ai pasti oppure birra/coca alla 
spina presso “Alle Palme”. Animazione: “Lo Scoglio del Pesciolino” (dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15 
alle ore 18:30, dai 4 ai 12 anni n.c., ulteriormente diviso per fasce di età) con assistenti specializzati, ampi spazi 
esterni con area giochi attrezzata, attività di laboratorio, di teatro (con la messa in scena di spettacoli), ludoteca 
con giochi e videoteca, attività sportive (nuoto, tennis, ecc.), baby-dance, giochi in spiaggia, “pizzate” insieme agli 
animatori. “Teen Club”, dedicato ai ragazzi dai 12 ai 17 anni, un’equipe di animatori li accompagnerà in una serie 
di attività completamente dedicate a loro: balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e società, 
serate sportivi: corsi collettivi di tennis, aerobica e aquagym, il torneo di calcetto settimanale. Corsi collettivi di 
sport nautici solo ed esclusivamente per fasce di età e con le modalità previste dalla normativa vigente. Spiaggia 
di fine sabbia bianca con fondale digradante. 
 
Soggiorno minimo: 7 notti. Ingressi liberi; Ingressi Giovedì/Giovedì con Nave Gratis. Soggiorno minimo: 10/11 notti (soggiorni a date fisse, su richiesta). Inizio con la cena e 
termina con il pranzo (diversamente in fase di conferma dovrà essere segnalato e soggetto a riconferma). Check-in dalle ore 16:00 e Check-out entro le ore 10:00 Importante: Per 
usufruire delle gratuità o riduzioni è obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di adulti e bambini (infant inclusi), in caso di difformità verrà chiesto il 
pagamento dell'adeguamento tariffario direttamente in loco. **3° letto 6/9 anni GRATIS per prenotazioni confermate entro il 15/04, oltre tale data sconto 50%. 
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini (0/9 anni n.c.) in camera matrimoniale + letto a castello = 2,5 quote; 2 adulti + 2 bambini (0/12 anni n.c. in camera quadrupla letti a terra) = 3 
quote; 2 adulti + 1 bambino (0/12 anni n.c.) + 1 ragazzo (12/17 anni n.c.) in camera quadrupla letti a terra = 3,15 quote; 2 adulti + 2 culle (0/2 anni n.c.) in camera matrimoniale = gli 
infant saranno entrambi GRATIS solo ed esclusivamente con la sistemazione in doppia + 2 culle (si richiede Liberatoria firmata). Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino (0/2 anni n.c.) 
=: 1 quota intera+ supplemento camera doppia uso singola (bambino gratuito); 1 adulto + 1 bambino (2/12 anni n.c.) = 1,5 quote; 1 adulto + 1 ragazzo (12/17 anni n.c.) = 1 quota 
intera + 1 quota con riduzione del 35%. Sposi: sconto 10% + un “percorso benessere” di coppia omaggio c/o il Centro Benessere (è obbligatoria la presentazione del certificato di 
matrimonio o delle pubblicazioni; la riduzione si applica fino a 4 mesi successivi alla data di matrimonio). Speciale Soggiorno: sconto del 10% per soggiorni con arrivo il 29/07 e 
partenza il 08/08 (10 notti), non applicabile su soggiorni di durata superiore alle notti indicate (non cumulabile con altri speciali, riduzioni e/o altre iniziative in corso, applicabile solo sulla 
quota intera). SUPPLEMENTI Superior: camera disponibile solo con tariffe da listino ufficiale 2020 (è possibile richiedere in loco, con supplemento, salvo disponibilità, sistemazione in 
camera oleandri con trattamento superior) Doppia uso singola: € 27 dal 23/05 al 04/07 e dal 29/08 al 30/09, € 36 dal 04/07 al 01/08, € 49 dal 01/08 al 29/08 (non soggetto 
all’applicazione di speciali, riduzioni ed altre iniziative in corso). Servizio spiaggia 2° fila: su richiesta in loco, € 175 a settimana (pag. in loco). 1° noleggio telo mare incluso (obbligatorio): 
cauzione € 10 + € 4 al cambio. Noleggio passeggini: cauzione € 50, noleggio 1° settimana: € 25 + € 14 per ogni ulteriore settimana (confermabile, su richiesta, al momento della 
prenotazione). Animali (max 10kg): € 100 per l’igienizzazione finale della camera e muniti di certificazione sanitaria (pag. in loco). Tessera Club obbligatoria a persona a settimana (pag. 
in loco): a partire dai 4 anni € 28 dal 23/05 al 13/06 e dal 19/09 al 30/09, € 49 dal 13/06 al 19/09 (dal 23/05 al 13/06 e dal 19/09 al 30/09 la tessera club  è comprensiva solo di servizio 
spiaggia e animazione soft). Imposta di soggiorno obbligatoria a persona al giorno (pag. in loco):€ 1,50 a partire dai 13 anni di età in poi (fino ai 71 anni n.c.) per un massimo di 14 notti 
consecutive (tariffa in vigore nel 2019, pertanto potrebbe subire variazioni per la stagione 2020). RIDUZIONI: 4° letto adulti: 20%. 
 

Le date di apertura e i protocolli di sicurezza sono in via di definizione e verranno comunicate in fase di preventivo 
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Tui Blue For Families Baia di Conte 4* 

(Alghero, Sassari)  
 

 Circondato dal verde nella splendida cornice del Parco Naturale di Porto Conte, Il TUI BLUE 

for families Baia di Conte si affaccia direttamente sulle acque cristalline dell’area marina 
protetta di Capocaccia, regalando ogni giorno lo spettacolo unico di un panorama senza 
eguali. Il TUI BLUE for families Baia di Conte è stato ideato con uno stile moderno e 
funzionale e si compone di un corpo centrale dove sono presenti i servizi e da tre strutture a 
forma di semicerchio dove sono collocate le camere, il tutto situato in ampi e verdeggianti 
spazi dedicati a grandi e piccini per trascorrere momenti di tranquillità. 3 ristoranti: il 
“Ristorante”, situato in una posizione centrale all’interno della struttura, offre  un ricco buffet 
internazionale con prodotti sempre freschi e di qualità, lavorati con passione dallo Chef per 
soddisfare anche i palati più esigenti; il “Green & Grill”, ristorante à la carte che propone i 
sapori unici della cucina italiana e dei suoi piatti tipici e il “Ristorante Taverna”, che offre  n 
menu  degustazione  alla  scoperta di  ricette  della migliore  tradizione culinaria Sarda, 
apprezzate in tutto il mondo. Il trattamento offerto è All Inclusive che comprende: pensione 
completa con bevande al bicchiere incluse ai pasti presso il ristorante principale, bibite al 
bicchiere presso il pool bar e il lobby bar e snack a buffet presso la piscina. Intrattenimento 
diurno e serale dell'esperta equipe internazionale di animazione e da serate di piano bar. Per 
l'intrattenimento dei più piccini è invece disponibile il Mini club 3/12 anni n.c. La bella 
spiaggia di fine sabbia bianca, attrezzata con lettini, ombrelloni e assistenza bagnanti, si 
trova davanti al promontorio di Capo Caccia ad appena 200 mt dalla struttura. 
 
 
Soggiorno minimo 7 notti: Ingressi Martedì/Martedì Inizio con la cena e termina con il pranzo. Check-in dalle ore 14:00 e Check-out entro le ore 12:00. Importante:   Per   usufruire   

delle   gratuità   o   riduzioni   è   obbligatorio all'arrivo  presentare  documenti  attestanti  la  data  di  nascita  di  adulti  e bambini  (infant  inclusi),  in  caso  di  difformità  verrà chiesto  

il  pagamento dell'adeguamento tariffario direttamente in loco. *Bambini  3/6  anni  n.c.:  GRATIS  in  3°/4°  letto  (escluso  dal  23/06  al 01/09) **Bambini 6/12 anni n.c.: GRATIS 

in 3°/4° (escluso dal 19/05 al 06/10). SUPPLEMENTI: Infant 0/3 anni: GRATIS in Culla propria o nel letto con i genitori. Baby   pack:   su   richiesta,   €   70   a   settimana,   include:   

passeggino, seggiolone, scaldabiberon, sterilizzatore e culla. Tessera Club: Inclusa. Imposta di soggiorno obbligatoria a persona al giorno (pag. in loco): € 2 a partire dai 12 anni di età per 

un massimo di 7 notti (tariffa in vigore nel 2019, pertanto potrebbe subire variazioni per la stagione 2020).  

Soggiorno minimo 10/11 notti (soggiorni a date fisse, su richiesta): Inizio con la cena e termina con il pranzo. Check-in dalle ore 14:00 e Check-out entro le ore 12:00. Importante: 

Per   usufruire   delle   gratuità   o   riduzioni   è   obbligatorio all'arrivo  presentare  documenti  attestanti  la  data  di  nascita  di  adulti  e bambini  (infant  inclusi),  in  caso  di  

difformità  verrà  chiesto  il  pagamento dell'adeguamento tariffario direttamente in loco. *Bambini  3/6  anni  n.c.:  GRATIS  in  3°/4°  letto  (escluso  dal  26/06  al 08/09). 

SUPPLEMENTI: Infant 0/3 anni: GRATIS in Culla propria o nel letto con i genitori. Baby   pack:   su   richiesta,   €   70   a   settimana,   include:   passeggino, seggiolone, scaldabiberon, 

sterilizzatore e culla. Tessera Club: Inclusa. Imposta di soggiorno obbligatoria a persona al giorno (pag. in loco): € 2 a partire dai 12 anni di età per un massimo di 7 notti (tariffa in vigore 

nel 2019, pertanto potrebbe subire variazioni per la stagione 2020). 

Le date di apertura e i protocolli di sicurezza sono in via di definizione e verranno comunicate in fase di preventivo 
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Th Chia 

(Parco Torre Chia, Chia)  
 

 TH Chia si trova a circa 45 km da Cagliari e si affaccia su una delle località più incantevoli della 

costa Sud della Sardegna. Ad aspettarti infatti troverai lunghe spiagge di sabbia dorata che 
abbracciano un mare cristallino turchese e blu intenso: insieme ti regaleranno spettacolari 
panorami che difficilmente dimenticherai. I ginepri secolari della macchia mediterranea fanno da 
cornice a questa struttura che si presenta come un tipico borgo di collina alle pendici di un parco 
naturale, vicino alla suggestiva Torre di Chia. La suggestiva spiaggia di sabbia si trova all’interno 
di una caletta dominata dalla famosa torre di Chia ed è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 
350 metri dall’hotel ed è raggiungibile attraversando un gradevole percorso pedonale. La spiaggia 
è riservata agli ospiti e dispone di un beach bar. Il ristorante è situato al centro della struttura con 
vista piscina, in una meravigliosa cornice da cui si può ammirare la vicina torre di Chia. Propone 
un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena con pietanze della cucina mediterranea 
sapientemente preparate. Una sera a settimana sarà dedicata ai sapori della terra sarda: il nostro 
chef porterà in tavola una selezione di piatti tipici preparati con i migliori prodotti locali. Il 
Ristoland, dedicato ai piccoli ospiti, è situato al piano terra in un’area riservata e propone un 
servizio a buffet con assistenza della nostra animazione. A disposizione infine un bar fronte 
piscina, dove sorseggiare bevande fresche in totale relax. Per chi ama lo sport ci sono a 
disposizione due piscine (una dedicata ai più piccoli), 2 campi polivalenti tennis/calcetto. Chi ama 
il golf avrà la possibilità di praticarlo presso il Golf CLub IS Molas. All’interno della struttura il 
centro benessere offre un’ampia zona fitness e un’area riservata wellness con sauna, bagno turco, 
docce emozionali e idromassaggio. TH Crew, l’ equipe di intrattenimento alliEterà le giornate degli 
ospiti con giochi, tornei, intrattenimento e sport. Per i bambini e ragazzi la TH Crew propone 
attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità per il piccolo ospite di mangiare con 
il proprio animatore. Un attenzione particolare è riservata ai genitori con i bambini più piccoli. A 
loro disposizione: passeggini a noleggio e sala pappe e biberoneria con assistenza durante orari 
prestabiliti. Servizio di baby sitting su richiesta a pagamento. 
 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA (A SCELTA TRA LE DUE OPZIONI): 

A. Quota gestione TH: Adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 comprensiva di: quota d’iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo 

(in formula hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali. 

B. Quota gestione TH PLUS: Adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 comprensiva di: quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento 

viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

CLUB CARD: € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 5 anni compiuti. Da regolarsi all'atto della prenotazione. 

THINKY CARD: € 126 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della prenotazione. 
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Supplementi (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Doppia Uso Singola: adulto +50%; All Inclusive: € 70 a settimana dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + 

caffè, birra e amari locali al bar) 

Riduzioni (da applicare sulla quota di solo soggiorno): 3° e 4° letto adulti: -30%; 3° e 4° letto adulti in camera comunicante: nessuna riduzione; 5° letto adulto in camera 

comunicante: -30%; 3° 4° e 5° letto bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti -50%; Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -50%; 

2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -70% 

Animali: Non ammessi 

RIAPERTURA PREVISTA: 05 LUGLIO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Th Touring Club La Maddalena 

(Isola di La Maddalena, OT)  
 

Immerso nel meraviglioso Parco Nazionale GeoMarino e circondato da oltre 5 ettari di macchia mediterranea 

spontanea, il villaggio di La Maddalena si affaccia su uno dei punti più belli dell’isola, Punta Cannone. A 150 
metri dal corpo centrale del villaggio, percorrendo una suggestiva scalinata panoramica che si affaccia sulla 
Cala di Stagno Torto, si trova la spiaggia privata di sabbia attrezzata. Inoltre, Il vento che soffia spesso 
sull’isola è l’ideale per praticare vela e windsurf. A 150 metri dal corpo centrale del villaggio, percorrendo una 
suggestiva scalinata panoramica che si affaccia sulla Cala di Stagno torto, ecco la spiaggia privata di sabbia 
attrezzata con: ombrelloni, sdraio, lettini, docce e wc, campo da beach volley. Colazione, pranzo e cena sono 
proposti a buffet con specialità tipiche della cucina mediterranea (vino, acqua e soft drink inclusi). Parcheggio 
interno non custodito, servizio navetta a orari prestabiliti e su prenotazione con corse diurne verso il centro 
abitato, saletta Tv, assistenza medica garantita dall’ospedale a pochi chilometri dal villaggio.  
Sistemazioni:  
Bungalow: Dotati di 2 letti bassi affiancati, letto singolo o a castello, ventilatore a pale, servizi con doccia, 
biancheria da letto e da bagno. 
Bungalow Superior: Offrono inoltre posizione panoramica vista mare, garanzia di sistemazione richiesta (vale 
l’ordine cronologico di conferma pratica), phon, teli mare (con cauzione), minifrigo. 
Capanni: A 2 letti (bassi e affiancati) o a 4 letti (due letti a castello), ventilatore a torretta e servizi. 
“La vedetta”: Si tratta di unica sistemazione, occupabile da 2 adulti con camera matrimoniale, servizi,aria 
climatizzata, TV, mini-frigo, phon, veranda panoramica. 
 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA (A SCELTA TRA LE DUE OPZIONI): 

A. Quota gestione TH: Adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 comprensiva di: quota d’iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo 

(in formula hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali. 

B. Quota gestione TH PLUS: Adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 comprensiva di: quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento 

viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

CLUB CARD: € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 5 anni compiuti. Da regolarsi all'atto della prenotazione. 

THINKY CARD: € 126 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della prenotazione. 

PRENOTA PRIMA:  Riduzione € 90: prenotazioni confermate entro il 30 Giugno 20 

Animali: Non ammessi 

RIAPERTURA PREVISTA: 29 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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TABELLA QUOTE GESTIONE PRATICA NICOLAUS: 
 

 

PROGRAMMAZIONE 

SOLO LAND PACCHETTO NAVE VOLO + HOTEL 

ADL 0/12anni 

n.c. 

ADL 0/12anni 

n.c. 

ADL 0/12anni 

n.c. 

NICOLAUS CLUB 38 € 50% 48 € 50% 58 € 50% 

VALTUR € 56 (dai 3 anni in su) 
€ 35 (4/12 anni) 

48 € 50% 58 € 50% 

RESIDENCE 95 € ad appartamento / / / / 

 

La quota gestione pratica comprende: 

- Assicurazione medico-  bagaglio ed assistenza Europe Assistance; 

- Servizio customer care 

- Assistenza aeroportuale per le partenze dei voli della programmazione charter o linea garantita. 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA DA CALCOLARE A PARTE. 
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Cap. Sociale € 10.400,00  C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416  

 www.facebook.com/EasyNiteSrl   www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l  Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

 

 

QUOTE GESTIONE SERVIZI FUTURA: 

La quota servizi è sempre dovuta e comprende: 

- gestione pratica 

- assicurazione medico - bagaglio - annullamento 

 

SOLO SOGGIORNO/PACCHETTO NAVE: Adulti: € 60 per persona; Bambini 0/12 anni: € 40 per persona 

PACCHETTO VOLO: Adulti: € 80 per persona; Bambini 0/12 anni: € 50 per persona 

Soggiorni inferiori alle 4 notti: 50%  

Soggiorni formula Residence: 50% 
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