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Gentili Associati, 

 

Nelle pagine a seguire troverete le strutture che hanno garantito l'apertura in assoluta 

sicurezza e nel rispetto delle normative dettate dalle Autorità competenti in materia di 

Covid 19. Quest'anno, in seguito alla delicata e particolare situazione che stiamo 

vivendo, abbiamo ritenuto importante non pubblicare prezzi a Voi riservati.  

 

La nostra Mission è quella di soddisfare il Cliente che è il bene più prezioso che 

un'azienda può avere, quindi, viste l'instabilità e la dinamicità delle quote che ci 

vengono applicate, oltre alla variabilità delle disponibilità delle strutture proposte, 

riteniamo doveroso salvaguardare l'onestà e la trasparenza che da sempre 

contraddistinguono i nostri rapporti. 

 

Pertanto, per evitare qualsiasi fraintendimento e alla luce di quanto sopra esposto, la 

nostra Azienda è in grado di garantirVi che verranno applicate le migliori quote a Voi 

dedicate. 

 

Vi attendiamo con un sorriso e con la certezza di offrirVi una meritata vacanza! 
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Protocolli di sicurezza 
 

Futura: Sicurezza villaggi Italia 

Th: Protocollo mare; Protocollo Touring Club Italiano 

Veratour: Serenità in villaggio 

IGV: Protocollo Partiamo Sicuri 

Valtur: Protocollo Stay Safe 

Bluserena: Vacanza in sicurezza 

CDS Hotels: Linee Guida Covid 

ITI Marina: Protocollo di sicurezza 

Aeroviaggi: Vacanze Sicure 

Club Med: Insieme in sicurezza 

Baia Holiday: Le tue vacanze in sicurezza 

Falkensteiner: Safe Hotel 

 

 

Consulta qui i protocolli di ingresso nelle regioni.  
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Sicilia 
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UNAHotels Capotaormina 4* 

(Taormina)  
 

Circondato dal mare, l'UNAHOTELS Capotaormina è arroccato su una rocca sotto Taormina e vanta una 

splendida vista sulla fantastica Baia di Giardini Naxos e sull'Isola Bella. Oltre le strutture per riunioni ed 
eventi, la spiaggia privata, il centro benessere e la piscina d'acqua salata, l'hotel è situato in una posizione 

ideale per visitare il territorio di Taormina e dei suoi dintorni. I bar e i ristoranti della struttura propongono 
l'autentica cucina siciliana a base di prodotti freschi locali, e la ricchezza dei servizi su misura e delle 

camere eleganti e tranquille assicura agli ospiti un'esperienza unica. Potrete trascorrere piacevoli ore di 
relax sulla spiaggia privata del Capotaormina, accessibile mediante un ascensore scavato nella roccia, Sia 

sulla spiaggia che presso la piscina dell'hotel, riempita con acqua di mare, vi attendono lettini solari, 
ombrelloni e teli da mare. La struttura mette a vostra disposizione una palestra con istruttore, un salone 

di bellezza e una vasca idromassaggio con acqua di mare depurata, in grado di accogliere 14 persone. 

Potrete usufruire anche di quotidiani, di una gioielleria, di un numero limitato di posti auto all'aperto, di un 

bus navetta gratuito da/per il centro di Taormina e, durante l'estate, di escursioni in barca su 
prenotazione. Ciascuna delle 190 camere è silenziosa e luminosa, e offre agli ospiti completa riservatezza 

e privacy, consentendo loro di condividere momenti unici durante un soggiorno magico. L'arredamento è 
esclusivo, realizzato su misura per ogni ambiente, con tutti i dettagli che garantiscono alti livelli di comfort 

e piacere. Tutte le camere offrono raffinati prodotti bagno e corpo della linea cortesia CULTI, realizzata in 
esclusiva per gli ospiti UNAHOTELS. Il Ristorante Naxos, a strapiombo sul romantico Golfo di Naxos, gode 

di un panorama mozzafiato e presenta la più tipica cucina siciliana affiancata da portate di cucina 
internazionale.  Il servizio è al tavolo ed è gradito l’abbigliamento formale. Aperto a cena anche per i 

clienti in mezza pensione, con menu del giorno. Il Ristorante la Scogliera, su ampie terrazze a bordo 
mare, situato nell’area piscina, a pranzo propone un ricco buffet e specialità grigliate e di pesce, mentre a 

cena indossa le vesti della migliore cornice romantica: lume di candela e menù à la carte a base del 
pescato del giorno per raffinati abbinamenti capaci di stupire sempre. Il Ristorante Alcantara apre le sue porte al mattino dando il buongiorno con un american buffet ed angolo dedicato 

all'alimentazione wellness, per una ricca colazione internazionale che non trascura però particolarità della tradizione siciliana, da gustare comodamente seduti in terrazza ammirando 
l’Etna fumante e il mare della baia di Naxos baciati dai primi raggi di sole. Il Bar Svevo, con la sua terrazza panoramica vista Etna, fa del rito dell’aperitivo una piacevole occasione per 

godere appieno dello straordinario spettacolo: all’imbrunire il cielo sembra incontrare il mare e la vista della Baia vi stup irà quando inizierà ad illuminarsi con le sue luci. Oltre per la 
terrazza panoramica e il tramonto è il luogo ideale dove poter gustare i cocktail dei nostri barman, accompagnati da speciali serate con musica dal vivo. Il Bar Spiaggia propone un 

veloce snack o un dissetante drink, per una piacevole pausa ristoratrice dai caldi raggi del sole siciliano e rilassarsi in riva al mare. 
Aperto da giugno a settembre, in base alle condizioni climatiche. 

 

 

         
Animali: I vostri amici a 4 zampe sono i benvenuti negli hotel e resort Gruppo UNA. È infatti possibile ospitare cani di taglia fino a 25 kg e gatti fino a 3kg con una quota di soggiorno 

che comprende pulizia e Welcome Kit. 

 

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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UNA Esperienze - L’Ariana Isole Eolie 4* 

(Rinella)  
 

Negli ambienti accuratamente ristrutturati di una storica villa dei primi del ‘900 vi accoglie L’Ariana Isole 

Eolie | UNA Esperienze. Adagiato su una scogliera a picco sul mare turchese dell’isola di Salina, l’hotel 
rappresenta il fiore all’occhiello del grazioso borgo di Rinella. 15 confortevoli camere arredate con gusto 

contribuiscono a rendere il vostro soggiorno magico: ampi terrazzi e finestre schiudono viste 
panoramiche che spaziano sulle isole di Lipari, Vulcano, Filicudi fino a raggiungere la meravigliosa costa 

siciliana e la cima imponente del Monte Etna. Una deliziosa caletta adiacente l’hotel offre un ottimo punto 
per un bagno rilassante mentre poco più a largo si cela lo scoglio di Ariana, leggendaria sirena che con il 

suo canto attirava le navi sulle rocce. Il ristorante e lounge bar “La Grotta”, con terrazze a picco sul 
mare, sono perfette locations per un evento privato o un momento di gioia con i propri cari: 

un’immersione nella tradizione enogastronomica siciliana ed isolana in grado di stupire i vostri sensi. Un 

servizio attento e cordiale accompagna la squisita e calorosa ospitalità italiana che ci contraddistingue ed 

è pronto a rendere ciascun soggiorno indimenticabile.  Arredate con eleganza e funzionalità le 15 camere 
offrono tutti i servizi necessari per rendere ogni soggiorno confortevole ed unico: climatizzatore 

regolabile, minibar, rilevatore di fumo, collegamento wifi ad alta velocità gratuito, TV HD satellitare, 
cassaforte con combinazione digitale. Le camere possono essere arredate con un letto matrimoniale, due 

letti singoli od un letto singolo. IL bagno è dotato di doccia, asciugacapelli, set completo di cortesia e 
pantofole. Il ristorante e lounge bar “La Grotta”, con terrazze a picco sul mare, sono perfette locations 

per un evento privato o un momento di gioia con i propri cari: un’immersione nella tradizione 
enogastronomica siciliana ed isolana in grado di stupire i vostri sensi. Con 3000 anni di tradizione e 

storia, dai primi coloni greci alle più moderne tecniche di coltivazione Salina è il paradiso 
dell’enogastronomia. IL ristorante ed il lounge bar “La Grotta” propongono un’esperienza multisensoriale, 

offrendo un connubio tra tradizione e innovazione ed una scelta di ingredienti orientata alla valorizzazione 
del prodotto locale. La vista mare panoramica che si può apprezzare dalla sala ristorante e bar sarà la perfetta cornice per una cena romantica, un incontro di lavoro ed un momento di 

gioia da trascorrere con amici e persone care. L’Ariana Isole Eolie | UNA Esperienze ed il suo staff sono la scelta perfetta per liberarsi dallo stress e rigenerarsi nel corpo e nello spirito. Il 
tranquillo e suggestivo Borgo di Rinella è la destinazione perfetta per rilassarsi e vivere la magica atmosfera di Salina. Dalle suggestive passeggiate per i sentieri della riserva naturale 

Monte Fosse delle Felci alle immersioni nelle acque cristalline delle coste tutto contribuirà a rendere ciascun soggiorno unico ed indimenticabile. 
 

 

         
Animali: I vostri amici a 4 zampe sono i benvenuti negli hotel e resort Gruppo UNA. È infatti possibile ospitare cani di taglia fino a 25 kg e gatti fino a 3kg con una quota di soggiorno 

che comprende pulizia e Welcome Kit. 

 

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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UNA Hotels Naxos Beach Sicilia 4* 

(Giardini Naxos)  
 
Grazie alla sua splendida posizione, UNAHOTELS Naxos Beach Sicilia è la soluzione ideale per una 

vacanza di riposo e divertimento in Sicilia. Distribuite su quattro piani, le 189 camere hotel 
comprendono 170 camere Classic, con vista mare diretta o laterale, arredate in stile elegante e 

funzionale e 19 camere Deluxe, eleganti e spaziose, decorate in stile neoclassico. Le camere sono 
tutte matrimoniali, con la possibilità di un letto extra per bambini. Disponibili camere comunicanti e 

camere per ospiti con difficoltà motoria. 448 camere sono disponibili in comode villette a due piani. 
Ciascuna villetta rappresenta un complesso che spazia da 9 a 12 camere distribuite tra piano terra 

e primo piano, circondate da un incantevole giardino. Le camere della villetta possono essere 
matrimoniali, triple e familiari (quadruple). Tutte le camere della villetta presentano un patio / 

terrazza con tavolino e due sedie, da cui si può godere il panorama sul giardino. Tutte le camere 

offrono raffinati prodotti bagno e corpo della linea cortesia CULTI, realizzata in esclusiva per gli 

ospiti UNAHOTELS. Con gli ampi spazi per riunioni ed eventi, le numerose strutture sportive - tra 
cui quattro piscine - e la spiaggia privata, l'hotel e le sue villette sono circondate dai profumi e dai 

colori del proprio parco di agrumi. I bar e i ristoranti propongono l'autentica cucina siciliana a base 
di prodotti freschi locali. La ricchezza dei servizi su misura e delle camere raffinate e tranquille 

garantisce agli ospiti il sapore unico della vera Sicilia. Presente anche Miniclub con animazione e 
attività sportive per tutta la famiglia. Stella di Mare è il ristorante situato in prossimità della 

spiaggia, direttamente sul mare, che celebra la tradizione culinaria isolana, proponendo specialità 
di pesce in una location da sogno, dove gusto e relax si incontrano per una pausa pranzo raffinata 

e appagante. La Casa del Massaro è un antico casolare immerso nel verde con un’elegante veranda 
che incanta gli ospiti con i colori e i profumi della Sicilia. Il ristorante propone serate gastronomiche 

a tema ed è il luogo ideale dove le coppie potranno trovare un luogo silenzioso, romantico, dove 
degustare piatti deliziosi e vivere una serata indimenticabile. Il ristorante Oasys, accogliente ed 

elegante, è situato all'interno dell'edificio centrale e dispone di un terrazzo. Ad attendere gli ospiti, 
un ricco buffet di specialità siciliane dolci e salate, sarà in grado di soddisfare sempre le differenti esigenze. Le bevande durante i pasti a buffet sono incluse. “Cucciolo” un ristorante per 

bambini fino ai 4 anni con menù dedicato accoglie i più piccoli, solleticando la loro curiosità e proponendo portate studiate accuratamente per la loro migliore alimentazione. Arredi e 
menù sono su misura per gli ospiti più piccoli, ma non per questo meno esigenti. L’Olympus Café ubicato nell'edificio centrale, vicino alla Reception è l’ideale dopo una giornata al sole. 

Accomodatevi sulle larghe poltrone immerse nella freschezza del giardino e circondate dalle palme per un aperitivo gustoso e un drink ghiacciato. Ogni sera, dopo cena, le dolci note del 
piano-bar vi accompagneranno per completare la giornata in totale pace e armonia. Calypso è il bar principale dell'Hotel, situato nella piazzetta centrale e gode di ambienti ampi e 

confortevoli dove poter assaporare gelati e granite di produzione propria, golosi snack, cocktail e long drink, preparati dalle sapienti mani dei barman. 

 

 

         
Animali: I vostri amici a 4 zampe sono i benvenuti negli hotel e resort Gruppo UNA. È infatti possibile ospitare cani di taglia fino a 25 kg e gatti fino a 3kg con una quota di soggiorno 

che comprende pulizia e Welcome Kit. 

 

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

  

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.gruppouna.it/covid-19
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Veraclub Modica Beach Resort 4* 

(Marina di Modica)  
 
Milletrentanove chilometri di spiaggia, una ricchezza inesauribile di odori, sapori, cultura e 

arte, la più estesa isola del Mediterraneo. Ecco la Sicilia, mai uguale, sempre emozionante, 
così piena di fascino da lasciare in tutti i suoi visitatori sensazioni indimenticabili. Una terra 

piena di suggestioni, di luce e di colori che disegnano un mondo di bellezza senza tempo. Una 
bellezza accarezzata dalle acque più limpide del mediterraneo. Il Veraclub Modica Beach 

Resort è qui, affacciato sulla costa sud orientale dell’Isola e in piena mappa del Barocco 
Siciliano. Una struttura accogliente ed elegante, con i servizi principali direttamente affacciati 

sul mare e ricca di ambienti raffinati e confortevoli che renderanno ancor più piacevole il 
vostro soggiorno. Quando poi la Formula Club Veratour si sposa con la proverbiale ospitalità 

sicula, con i prodotti e la cucina di questo mare e di questa terra, beh, resta poco da dire, se 

non godersi la vacanza e provare - perché no? - a mettersi sulle tracce del leggendario e 

simpaticissimo commissario Montalbano che proprio da queste parti vive e lavora.  Ristorante 
con ampia veranda all’aperto e vista sul mare, bar e chiosco-bar sulla spiaggia. Piscina con 

acqua salata attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, sala conferenze. 
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. La spiaggia privata di sabbia 

fine dista circa 150 metri dalla zona reception, mentre i servizi principali del resort sono situati 
direttamente su un’ampia zona verde che si affaccia sul mare e sulla spiaggia stessa. Servizio 

ombrelloni e lettini ad uso gratuito (Ad eccezione della prima e seconda fila su richiesta e a 
pagamento) ed esclusivo degli ospiti del Veraclub; teli mare gratuiti, previo deposito 

cauzionale. Le 111 camere sono dislocate in due edifici e si distinguono in Standard e Chalet. Le Standard si trovano tutte nell’edificio principale, dove troviamo anche la reception, 
mentre le camere Chalet si trovano nel secondo edificio del resort, separato da quello principale da un attraversamento pedonale e con accesso diretto alla zona piscina, alla spiaggia e 

ai servizi principali. Tutte le sistemazioni, confortevoli e modernamente arredate, sono dotate di balcone (o veranda per le camere Chalet), servizi privati con doccia, asciugacapelli, letti 
separati, aria condizionata, telefono, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. Tutte le camere e tutti gli ambienti seguiranno rigidamente i protocolli di igienizzazione quotidiana previsti dalle 

Autorità Sanitarie preposte e verranno utilizzati prodotti adeguati a garantire la massima igiene. Le attività sportive acquatiche e quelle svolte a terra che permettono il corretto 
distanziamento potranno essere regolarmente svolte. Sarà possibile praticare fitness e ping-pong. Per garantire una minore contemporanea presenza di ospitii verranno svolte 

contemporaneamente più attività ludico-ricreative, in maniera da poter permettere agli Ospiti di scegliere tra i diversi servizi. Tutti i materiali utilizzati durante le attività 
sportive/ricreative, saranno igienizzati e sanificati dopo ogni utilizzo. Superminiclub (09.30/12.30 - 15.00/19.00) per bambini 3-11 anni dotato di un’area giochi all’aperto e un locale per 

lo svolgimento delle attività ludiche e ricreative. Durante le attività ludiche/sportive, che si svolgeranno ad orari predefiniti, i bambini verranno suddivisi in piccoli gruppi e per fasce di 
età. Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Modica e Scicli, Ragusa by night, Scicli by night, Siracusa e Noto, Caltagirone, Etna e Taormina, Agrigento, 

Vendicari e Marzamemi, Piazza Armerina, escursione in gommone. 

 

         

Prenotazioni pacchetto volo+soggiorno: annullamento senza spese fino a 14 giorni ante partenza 

Prenotazioni pacchetto solo soggiorno: annullamento senza spese fino a 7 giorni ante partenza 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 04 LUGLIO 2020 

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

  

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.veratour.it/piu-serenita-in-villaggio.cfm?tick=ac5ddc4c
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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. 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 f ino 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. 

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.futuravacanze.it/covid19-sicurezza-villaggi
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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. 
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. 

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.futuravacanze.it/covid19-sicurezza-villaggi
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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. 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 f ino 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. 

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.futuravacanze.it/covid19-sicurezza-villaggi
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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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CDS Hotels Terrasini 4* 

(Terrasini, Palermo)  
 

Città del Mare è adesso CDSHotels Terrasini, vista mare, paesaggi mozzafiato e il tobbogan più 

alto d'Europa. Immerso in un parco di 27 ettari, con ulivi, cactus, fichi d’india e una 
lussureggiante macchia mediterranea, offre agli Ospiti un panorama di incomparabile bellezza sul 

Golfo di Castellammare. Quasi tutte le camere, le ampie terrazze, le piscine, i ristoranti e i bar si 
inseriscono armoniosamente sulla scogliera che digrada verso il mare e godono di una vista 

mozzafiato. La sua posizione strategica permette di raggiungere facilmente numerosi siti di alto 
valore storico, naturalistico e culturale. Uno dei 10 scivoli acquatici più famosi al mondo e il più 

alto d’Europa; 4 serie di scivoli posizionati sulla scogliera che si affaccia sul Golfo di 
Castellammare che attraversano 3 piscine con acqua di mare. Gli ultimi scivoli portano in mare. 

Profondità delle piscine: da 140 cm a 160 cm. Spiaggia di sabbia situata in località Ciammarita 
(Trappeto) a 7 km di distanza attrezzata con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento, chiosco 

bar, docce e servizi. Navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti. Lido privato attrezzato con 
ombrelloni e sdraio su piattaforme nei pressi del Toboggan con comode scalette per accedere al 

mare. Presso il Lido Pontone c’è il Centro Diving, con corsi tenuti da istruttori qualificati e rilascio 
di brevetti (a pagamento). Tutte le piscine di CDSHotels Terrasini hanno la vista mare. “Piscina 

olimpionica” 50 m x 25 m. Può essere riscaldata in bassa stagione e con corsie riservate agli 
agonisti. “Lago dei fiori” 800 mq, profondità da 0 a 170 cm. Situata vicino alle palazzine Sicilia e 

Sardegna, Elba, Capri e Ischia, ideale per le famiglie con bambini. Aperta dal 14 giugno al 13 
settembre. “Piscina del golfo” 1 piscina con waterfall e 2 vasche con idromassaggio su diversi 

livelli. Aperta dal 14 giugno al 13 settembre. CDSHotels Terrasini offre ai suoi Ospiti 4 ristoranti 
situati in zone diverse, alcuni dei quali con vista mare. È possibile scegliere dove consumare i 

pasti, previa prenotazione presso il ricevimento. Situata presso la piscina olimpionica, la SPA di 
CDSHotels Terrasini comprende 1 Jacuzzi, 2 saune, 2 bagni turchi, 2 docce emozionali, 1 fontana 

di ghiaccio, 1 cabina massaggi di coppia, 1 cabina massaggi, 1 cabina estetica. Un percorso 
benessere in SPA per settimana compreso nella quota di soggiorno (in base alla disponibilità, su prenotazione presso il ricevimento della SPA).  Un’equipe di animazione discreta, ma 

coinvolgente, accompagnerà gli Ospiti nel loro periodo di soggiorno, sia durante il giorno che la sera, rendendo ancora più indimenticabile la loro vacanza. Mini club e junior club faranno 
divertire bambini e ragazzi lasciando il meritato relax ai loro genitori. Ogni sera inoltre in tutto il periodo di soggiorno piano bar sulla terrazza con vista mozzafiato sul golfo. Un sentiero 

che si snoda lungo l’intera struttura costeggiando il mare dall’alto e regalando una vista mozzafiato. Consente di fare footing o indimenticabili passeggiate immersi nella rigogliosa natura 
di Sicilia. 10 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente pallavolo/basket, 1 tiro con l’arco, 2 campi da bocce, 3 campi da beach volley, 1 minigolf da 18 buche, ping 

pong. Sala fitness adiacente alla SPA. 

 

CANCELLATION POLICY FLESSIBILE: cancellazione gratuita fino a 10 giorni prima dell’arrivo. 

OFFERTE SPECIALI: Infant 0/3 anni gratis. Bambini 3/16 anni n.c. gratis: 1 bambino gratuito sino a 16 anni non compiuti in tutti i periodi. Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: 

pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola. Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1 adulto+2 bambini saranno 

richieste minimo 2 quote, il 3° letto sarà scontato. 

RIAPERTURA PREVISTA: 25 GIUGNO 2020 

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

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.cdshotels.it/linee-guida-covid-19/
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Serenusa Village 4* 

(Licata, Agrigento) 
 

Il Serenusa Village è un Villaggio turistico 4 stelle direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 

km dalla suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al 
mondo. Si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare. L'offerta del Serenusa Village è 

pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. Il 
villaggio dispone di 490 camere poste su due e tre piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 

300 mt dal mare. L’ ampia spiaggia privata e sabbiosa è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e 
sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela 

e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach volley e beach tennis 
oltre ai servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). A disposizione: Grande piscina d'acqua dolce 

di 800 mq circa con acquascivoli ed idromassaggio (profondità da 60 a 140 cm), Piscina d'acqua dolce per 
il nuoto (25mt x 8mt, profondità da 130 a 150 cm), Piscina d'acqua dolce, all’interno del Mini Club, 

riservata ai bambini iscritti al Serenino (accessibile in orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non iscritti 
al Serenino accompagnati dai genitori), Grande parco per bimbi recintato con giochi giganti, molle, 

altalene, scivoli e altro ancora, 2 sale ristorante climatizzate con ricca ristorazione a buffet e show-cooking 
Cucina baby/biberoneria, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, 

accessibile 24 ore su 24. Per chi ama il fitness, oltre la moderna area fitness, con macchine isotoniche, 
manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in 

orari prestabiliti, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body, Acquagym, Nordic Walking e Pilates, 
Suspension Training, Drumstick fitness e Cross Training. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il 

marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe 
– Sispe – Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, 

dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed 
attenta cura della manutenzione. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in Vacanza vuole concedersi una 

pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi 
e olistici e percorsi benessere personalizzati. Il Serenusa Village offre, oltre al ristorante centrale, il 

ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, aperto a pranzo e a cena, dal lunedì al sabato dall'08.06 al 12.09.2020; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità 
limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. I clienti in Pensione Più hanno diritto, per ogni ristorante, ad un 

accesso a persona per soggiorni di minimo 7 notti. I clienti in Pensione Extra hanno diritto, per ogni ristorante, ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti. 
 

 

 

Animali: Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg). La sistemazione avverrà nel giardino della Camera Classic, munito di apposita cuccia, scodelle per il cibo e l’acqua. Il 
cane potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di 

cibo per il cane. Il cane potrà essere accettato solo se munito di certificazione sanitaria. Il numero dei posti è limitato e non sono ammessi altri animali. I clienti che soggiorneranno con 
il cagnolino saranno tenuti al rispetto del regolamento inviato in fase di conferma prenotazione. 

 

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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Himera Beach Club 4* 

(Campofelice di Roccella, PA)  
 
Si trova a circa 55 km dal capoluogo siciliano ed a soli 16 km da Cefalù, rinomata località marittima 

sulla costa nord dell’isola, celebre per la bella cattedrale normanna uno dei gioielli artistici più 
preziosi dell’isola. Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani a pochi metri dalla 

lunga spiaggia di sabbia e ciottoli che lambisce la rigogliosa vegetazione mediterranea.  Le 149 
camere totalmente rinnovate, dispongono di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria 

condizionata, telefono, mini-frigo, TV e Wi-Fi. Un’ampia sala climatizzata e una terrazza esterna con 
vista giardino, sono le location dove vengono serviti a buffet i pasti, con proposte culinarie sempre 

diverse. Vino, birra allaspina ed acqua in caraffa a volontà. Ogni sera è proposto un diverso tema 
gastronomico che spazia dalla serata marinara, con tante pietanze a base di pesce e grigliate, a 

quella siciliana che offre il meglio della cucina isolana, dalla serata barbecue all’elegante serata 

d’arrivederci. In estate durante le ore più calde della giornata saranno serviti in piscina e in spiaggia 

sfiziosi snack a base di frutta fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar e della piscina, si 
potranno gustare le sorprese gastronomiche dello chef. Il club si affaccia su un lungo arenile di 

sabbia e ciottoli levigati dal mare. Un’area privata attrezzata con servizio di sorveglianza, ombrelloni 
e lettini è a disposizione degli ospiti che la possono raggiungere a piedi in pochissimi minuti 

attraversando il giardino all’ombra delle alte palme. Per i vostri bambini, l’Himera Beach Club mette a 
disposizione Mini Club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (ragazzi da 12 a 17 anni 

non compiuti) disponibili durante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti i giorni gratuitamente dalle 
9:00 alle 18:00 (ad esclusione del venerdì). Sono previste varie attività sportive, corsi e tornei, giochi 

e spettacoli serali all’anfiteatro sempre seguiti dalla nostra esperta equipe. Anche durante il pranzo, i 
bambini potranno stare insieme in un’area del ristorante a loro riservata con un menu adatto alle loro esigenze. A pochi metri dal mare la bella piscina con area riservata ai bambini, 

attrezzata con ombrelloni e lettini. Gli ospiti potranno dedicarsi a diverse attività: dalle bocce al ping pong, dal tennis alla pallavolo e al calcetto, dalla canoa al wind surf o alla vela. Per i 
neofiti o i meno esperti, corsi collettivi di tennis, vela e di wind surf. Le attività nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Le attività 

sportive e l’utilizzo delle attrezzature sono assolutamente gratuiti e disponibili tutti i giorni tranne il venerdì. Il club dispone di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro 
esterno, animazione musicale, discoteca, terrazza panoramica, noleggio teli da spiaggia, area giochi per bambini, ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’ufficio 

ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica per Cefalù. Formula All Inclusive: A settimana ed a persona: EURO 83,50 ADULTI / EURO 40,00 BAMBINI da 2 a 12 anni non compiuti; La 
formula “ ALL INCLUSIVE PLUS ” comprende: Open-bar dalle ore 10,00 alle ore 24,00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail. 

 

Primo bambino GRATIS. Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 3° letto in camera con i genitori: soggiorno totalmente gratuito e partecipazione alle spese di 

viaggio di Euro 230,00 + tasse aeroportuali circa Euro 44. Secondo e terzo bambino -50%. Secondo e terzo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 4° e 5° letto in 

camera con i genitori: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Bebè GRATIS. Bebè (da 0 a 2 anni non compiuti): Totalmente gratuito 

e pasti da regolare in loco. Riduzione monoparentale: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse 

aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Adulti occupanti un terzo o quarto letto: riduzione del 25% da calcolare sul prezzo del solo soggiorno + tasse aeroportuali circa Euro 

55. 

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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Pollina Resort 4* 

(Pollina, PA)  
 
Si trova sulla costa settentrionale dell’isola, a 115 km dall’aeroporto di Palermo e a soli 13 km 

da Cefalù. Il complesso sorge su un promontorio che domina la spiaggia con una vista 
spettacolare sul mar Tirreno e sulle isole Eolie. Strutture moderne, dallo stile architettonico 

tipicamente mediterraneo, offrono 345 camere luminose, dal design moderno ed elegante, in 
buona parte con vista mare, tutte provviste di climatizzazione, sala da bagno con doccia ed 

asciugacapelli, telefono, televisione a schermo piatto con canali satellitari, Wi-Fi, cassetta di 
sicurezza e mini-frigo. Nel nuovo ristorante panoramico, rinnovato durante l’inverno 2019, con 

una grande sala climatizzata, vengono servite le prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena, 
con servizio di show cooking, birra alla spina, acqua e vino in caraffa a volontà. A disposizione 

degli ospiti la "Pizzeria Cefalù", con splendida vista sulla Rocca della cittadina normanna e per gli 

amanti dei tramonti, il nuovo ristorante-pizzeria "Le Terrazze di Eolo" per godere del 

meraviglioso panorama sulle Isole Eolie. Una serie di eventi gastronomici serali sono previsti 
durante la settimana e spaziano dalla serata tipica siciliana alla gustosa serata marinara con 

tante pietanze a base di pesce, dalla serata barbecue al pizza e spaghetti party, o all’elegante 
serata d’arrivederci. In tarda serata poi, al bar o in discoteca, i nostri chef propongono 

interessanti stuzzichini di mezzanotte, mentre in estate nelle ore più calde, rinfrescanti spuntini 
a base di frutta sono offerti in piscina dai nostri animatori. Una bella e lunga spiaggia di sabbia 

nera vulcanica si trova ai piedi del promontorio, ed è accessibile grazie agli ascensori ricavati 
nella roccia. L’area privata, è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base nautica, bar e servizio di 

sorveglianza. Inoltre, solamente per gli adulti, è a disposizione un solarium relax con accesso 
diretto a mare. Una grande attenzione è rivolta ai nostri piccoli clienti: Mini Club (da 4 a meno di 

12 anni) e Junior Club (da 12 a meno di 17 anni) sono disponibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, dalle 9:00 alle 18:00 tutti i giorni eccetto il venerdì. Il 
nostro staff propone tante attività sportive e ricreative, giochi e spettacoli serali durante i quali i vostri ragazzi saranno i veri protagonisti. Il Pollina Resort è dotato di una piscina a sfioro 

con acqua di mare e area riservata ai bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini per assicurare il comfort dei clienti. Il resort offre un gran numero di attività sportive: vela, wind-surf, 
canoa, campi da tennis, due campi di padel, volley, calcetto, basket, bocce, ping-pong e ginnastica. Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, il nostro staff proporrà corsi sportivi collettivi, 

tornei, olimpiadi con premiazioni serali. L’uso delle attrezzature sportive è gratuito anche al di fuori dei corsi. Le attività nautiche sono programmate da maggio a settembre e sono 
vincolate alle condizioni meteo, tutti i giorni eccetto il venerdì. Tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort: boutique-bazar, due bar (il Bar Centrale e le Terrazze di Eolo), ristorante, 

animazione musicale, terrazze panoramiche e percorsi naturalistici. Inoltre sono a disposizione degli ospiti: palestra, discoteca, noleggio teli da spiaggia, anfiteatro, sala polivalente, Wi-
Fi (hall, camere e principali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo, parrucchiere (a pagamento) e centro massaggi (a pagamento). Una navetta collega il Resort a 

Cefalù, Pollina e Finale di Pollina. 

Primo bambino GRATIS. Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 3° letto in camera con i genitori: soggiorno totalmente gratuito e partecipazione alle spese di 

viaggio di Euro 230,00 + tasse aeroportuali circa Euro 44. Secondo e terzo bambino -50%. Secondo e terzo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 4° e 5° letto in 

camera con i genitori: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Bebè GRATIS. Bebè (da 0 a 2 anni non compiuti): Totalmente gratuito 

e pasti da regolare in loco. Riduzione monoparentale: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse 

aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Adulti occupanti un terzo o quarto letto: riduzione del 25% da calcolare sul prezzo del solo soggiorno + tasse aeroportuali circa Euro 

55. 

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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Brucoli Village 4* 

(Brucoli, SR)  
 
Non lontano dalla raffinata Siracusa ed a soli 30 minuti da Catania, il Brucoli Village sorge 

in un grande parco punteggiato da alte palme e patio fioriti. Un piccolo fiordo lo separa dal 
centro di Brucoli, raggiungibile in pochi minuti a bordo di un battello. Complesso 

architettonico in stile mediterraneo, si compone di un corpo centrale con diverse ali laterali, 
ad uno o due piani, collegate tra loro da ponti di legno, archi e patio fioriti. Ciascuna delle 

448 camere è piacevolmente immersa nel parco che dolcemente digrada verso la costa; 
molte dispongono di giardinetto o terrazzino. Le luminose stanze sono dotate di aria 

condizionata e di servizi privati comprendenti angolo doccia ed asciugacapelli. Sono inoltre 
accessoriate con televisore, Wi-Fi, frigorifero, cassette di sicurezza e telefono diretto. 

Buona parte delle camere sono state totalmente ristrutturate di recente ed arredate con un 

look più moderno ed elegante. Il Brucoli Village dispone di tre ristoranti. La “Griglia di 

Nettuno”, il ristorante a mare disponibile su prenotazione, aperto generalmente durante i 
mesi di luglio ed agosto, l’ampio ristorante interno climatizzato che si apre su una bella 

terrazza con una splendida vista sul parco e sull’intero Golfo di Brucoli ed una pizzeria 
espressa al ristorante “Il Tipico” (da Maggio a Settembre). Tutti i pasti, a buffet, 

comprendono birra alla spina, acqua e vino in caraffa a volontà. In particolare, i buffet 
serali vengono proposti nel corso di sfiziosi rendez-vous gastronomici a tema. Deliziosi 

spuntini a sorpresa vengono proposti anche in discoteca, mentre nelle ore più calde gli 
ospiti potranno ristorarsi con rinfreschi a base di frutta. Il mare è raggiungibile 

direttamente dal Villaggio. Un bel prato, curatissimo, a ridosso della bassa scogliera, è 
attrezzato con ombrelloni e lettini di cui gli ospiti possono usufruire gratuitamente e di 

scalette per accedere più agevolmente al mare. Per assicurare il massimo divertimento ai 
più piccoli nella più totale sicurezza, il Brucoli Village ha previsto un servizio Mini Club (4/12 anni non compiuti) e Junior Club (12/17 anni non compiuti), disponibili gratuitamente 

durante le vacanze scolastiche tutti i giorni, dalle 9:00 alle 18:00, tranne il venerdì. Per tutti, menu con spazio riservato al ristorante, merende, attività sportive, tornei, spettacoli e 
serate all’anfiteatro. Il Brucoli Village è perfettamente attrezzato per far vivere ai suoi ospiti una vacanza all’insegna dello sport. Dispone di una grande piscina con acqua di mare e di 

un’altra, a pochi metri, più piccola, pensata per il divertimento dei bimbi. In mare è possibile praticare tutti gli sport acquatici, come vela, windsurf, e canoa. Chi preferisce invece i giochi 
di squadra potrà trovare diversi campi da tennis immersi nel verde della pineta, oltre a spazi dove praticare pallavolo, minigolf, basket e calcetto. Novità 2020, campi di padel, 

disponibile per tutti gli ospiti. Inoltre troverete tutta l’attrezzatura necessaria per il tiro con l’arco e per giocare a bocce e a ping-pong. Il materiale sportivo è ad uso gratuito anche al di 
fuori di corsi e tornei. Gli sport nautici sono previsti da maggio a settembre e sono vincolati alle condizioni meteorologiche. Le attività sportive sono previste tutti i giorni ad eccezione del 

venerdì. Sono a disposizione dei clienti: sala TV, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, bar. L’antistante giardino degli ulivi, particolarmente suggestivo con l’illuminazione serale, 

diventa il luogo ideale per sorseggiare un drink in tutto relax. Il villaggio dispone inoltre di discoteca all’aperto con bar situata sulla bella terrazza vista Etna e mare, di fotografo, Wi-Fi 

nei pressi della hall e principali aree comuni, infermeria (solo su richiesta), ufficio escursioni, noleggio auto, navetta a pagamento per Brucoli e parcheggio esterno. 

Primo bambino GRATIS. Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 3° letto in camera con i genitori: soggiorno totalmente gratuito e partecipazione alle spese di 

viaggio di Euro 230,00 + tasse aeroportuali circa Euro 44. Secondo e terzo bambino -50%. Secondo e terzo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 4° e 5° letto in 

camera con i genitori: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Bebè GRATIS. Bebè (da 0 a 2 anni non compiuti): Totalmente gratuito 

e pasti da regolare in loco. Riduzione monoparentale: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse 

aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Adulti occupanti un terzo o quarto letto: riduzione del 25% da calcolare sul prezzo del solo soggiorno + tasse aeroportuali circa Euro 

55. 

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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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 

Borgo Rio Favara Village 4* 

(Ispica, RG)  
 
Nasce dalla conversione di un complesso residenziale in un attrezzato villaggio turistico internazionale, 

situato in una cornice naturale di straordinaria bellezza, a Santa Maria del Focallo, in prossimità della 
spiaggia. Il resort dista pochi km da Ispica, Pozzallo, Noto, Modica e Ragusa. Per il comfort, gli spazi 

verdi e la spiaggia, è la meta ideale per una vacanza al mare in famiglia. Dista circa 115 km 
dall’aeroporto di Catania. 140 appartamenti di circa 40 mq fino a 5 posti letto, suddivisi in ville da 8 

unità abitative, in stile mediterraneo, composti da una zona giorno con 1 o 2 divani letto, corridoio con 
ripostiglio, camera matrimoniale con tv, servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata. Ogni 

appartamento dispone di 1 posto auto privato e coperto. Possono essere situati a piano terra con 
veranda e giardino o al primo piano con terrazzo coperto e balcone. Le unità abitative saranno 

opportunamente sanificate prima dell'ingresso dei clienti. Spiaggia di sabbia fine e dorata con fondale 

dolcemente digradante e dalle acque cristalline a circa 300 metri. Il lido è attrezzato con ombrelloni, 

lettini, bar e ristorante (gestione esterna). Possibilità di noleggio teli mare. Sedia Job per gli ospiti con 
difficoltà motorie. Ristorante, bar presso la piscina. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0-3 anni, 

fino a esaurimento disponibilità. Piscina con zona idromassaggio, campo da calcio a 7 in erba, utilizzabile 
solo per attività individuali, campo da calcetto in erba sintetica, utilizzabile solo per attività individuali, 

campo da tennis, campo da bocce, percorso interno protetto per jogging, ping-pong. In spiaggia: beach 
volley, utilizzo massimo 2 persone, canoe. Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella hall e nelle 

aree comuni. Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, servito dal personale di sala, bevande 
incluse (acqua liscia e frizzante, vino e birra alla spina). Durante la settimana è prevista una cena tipica.  

L'erogazione del servizio di ristorazione potrebbe essere organizzato su due turni. A colazione l’Angolo 
del dormiglione che prevede la possibilità di effettuare una colazione soft presso il bar dalle 10 alle 11, 

con caffè americano e cornetteria, servito dallo staff dell'hotel. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di 
intolleranze alimentari (glutine o lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, fette biscottate, ecc. lattosio); i clienti potranno integrare il 

tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante, un piccolo angolo 
attrezzato con forno a microonde e scaldabiberon. Su richiesta al momento alimenti di base (pastina, brodi vegetali e di carne, passato di verdura) secondo le esigenze dei piccoli ospiti. 

Il servizio sarà supportato dal personale di sala. Un Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un programma di tornei individuali e attività di fitness, gioco, ballo e 
intrattenimento ricreativo. Alla sera piano bar in piscina, spettacoli in teatro, balli, cabaret, musical, intrattenimento per bambini e tante risate per una vacanza indimenticabile. 

Primo bambino GRATIS. Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 3° letto in camera con i genitori: soggiorno totalmente gratuito e partecipazione alle spese di 
viaggio di Euro 230,00 + tasse aeroportuali circa Euro 44. Secondo e terzo bambino -50%. Secondo e terzo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 4° e 5° letto in 

camera con i genitori: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Bebè GRATIS. Bebè (da 0 a 2 anni non compiuti): Totalmente gratuito 
e pasti da regolare in loco. Riduzione monoparentale: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse 

aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Adulti occupanti un terzo o quarto letto: riduzione del 25% da calcolare sul prezzo del solo soggiorno + tasse aeroportuali circa Euro 
55. 

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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Club Torre del Barone 4* 

(Sciacca, AG)  
 
Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, a circa 65 km da Agrigento e dalla Valle dei 

Templi, a poco più di 120 km dall’aeroporto internazionale di Palermo, a 4 km dal centro di 
Sciacca, rinomata località termale e frequentata stazione balneare. Il Club Torre del Barone, 

rinnovato durante l’inverno 2019, è una struttura moderna e confortevole, situata nel 
meraviglioso parco di Sciaccamare, e pensata come il luogo ideale per una vacanza rilassante e 

a contatto con la natura. Si articola su 5 piani collegati con ascensori a cremagliera, con ben 231 
nuove e spaziose camere con terrazzo e vista mare. Le stanze dispongono di servizi privati, con 

doccia ed asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi-Fi, mini-frigo, cassette di sicurezza, aria 
condizionata. Un’elegante sala ristorante climatizzata accoglie ogni giorno appetitosi buffet 

sempre arricchiti da nuove proposte e sempre accompagnati da vino e acqua in caraffa a volontà 
e dalla birra alla spina. In estate, i pasti possono essere gustati in un’ampia terrazza coperta con 

vista sul mare. Settimanalmente, vengono organizzate speciali serate gastronomiche a tema: 
dalla serata siciliana con le specialità tipiche della regione, a quella internazionale, fino ad 

arrivare alla serata marinara con gustosi piatti e grigliate di pesce. Immancabili gli appuntamenti 
gastronomici di mezzanotte in discoteca ed al bar, come pure in estate, gli assaggi di frutta 

fresca in piscina durante le ore più calde. U na meravigliosa spiaggia di sabbia fine, attrezzata 
con lettini e ombrelloni, è raggiungibile percorrendo i suggestivi sentieri che attraversano la 

rigogliosa vegetazione mediterranea o, in alternativa, utilizzando il comodo servizio gratuito di 
navetta, effettuato con un trenino, tutto il giorno con partenze dalla fermata antistante l’albergo 

ogni 20 minuti circa. Uno staff specializzato si dedica tutto il giorno ai più piccoli organizzando 
tante attività divertenti per fascia di età. Mini Club, per bambini da 4 a 12 anni non compiuti e 

Junior Club, per i ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti, sono disponibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti i giorni, dalle 9:00 alle 18:00, ad eccezione del 
venerdì. Gli ospiti potranno immergersi in una grande piscina d’acqua dolce con area riservata ai bambini e presso la piscina coperta alimentata con acqua termale, naturalmente 

riscaldata a 28° (non disponibile nei mesi di luglio ed agosto). Sono inoltre a disposizione campi da tennis, padel, tiro con l’arco, basket, pallavolo, mini-golf, calcetto, bocce, ping-pong, 
ginnastica, vela, windsurf, canoa. Sono pure previsti corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, vela e windsurf. Per i più esperti, vengono organizzati settimanalmente gare e tornei con 

premiazioni durante le serate. Utilizzo gratuito delle attrezzature sportive, anche al di fuori di corsi e tornei. Le attività nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate 
alle condizioni atmosferiche. Tutte le attività sportive sono disponibili tutti i giorni ad eccezione del venerdì. Parcheggio esterno, sale lettura, sala TV, 2 bar, animazione musicale, 

discoteca, centro cure termali, assistenza medica, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, Wi-Fi nelle aree comuni, noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica per 
Sciacca. 

Primo bambino GRATIS. Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 3° letto in camera con i genitori: soggiorno totalmente gratuito e partecipazione alle spese di 
viaggio di Euro 230,00 + tasse aeroportuali circa Euro 44. Secondo e terzo bambino -50%. Secondo e terzo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 4° e 5° letto in 

camera con i genitori: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Bebè GRATIS. Bebè (da 0 a 2 anni non compiuti): Totalmente gratuito 
e pasti da regolare in loco. Riduzione monoparentale: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse 

aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Adulti occupanti un terzo o quarto letto: riduzione del 25% da calcolare sul prezzo del solo soggiorno + tasse aeroportuali circa Euro 
55. 

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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Club Cala Regina 4* 

(Sciacca, AG)  
 
Si trova a circa 80 minuti d’auto dall’aeroporto di Palermo e dista solo 4 km dalla città termale di 

Sciacca. Vicinissimo al mare, circondato dal meraviglioso parco di Sciaccamare, il Club Cala Regina si 
distingue per eleganza e comfort. Un insieme architettonico moderno, disposto su 5 piani a gradoni e 

serviti da un originale ascensore a cremagliera. Struttura moderna e di grande impatto, al Club Cala 
Regina c’è grande attenzione per i dettagli. 188 sono le ampie e confortevoli camere, elegantemente 

arredate e ciascuna dotata di terrazza e quasi tutte con vista mare. Dotate di servizi privati con vasca-
doccia, asciugacapelli, TV schermo piatto, aria condizionata, telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, mini-

frigo. In linea con la raffinatezza della struttura, la sala ristorante, climatizzata, è molto ampia ed 
accogliente. In estate, gli ospiti possono scegliere di consumare i pasti sulla bella terrazza coperta con 

vista sul mare. Le proposte gastronomiche si distinguono per ricchezza e varietà. Ogni settimana 

Aeroviaggi organizza serate gastronomiche a tema: la serata siciliana con le specialità della regione, il 

gran buffet marinaro con una vasta scelta di piatti e grigliate a base di pesce, la serata barbecue, la 
serata spaghetti party e quella internazionale, la cena di arrivederci e molti altri appuntamenti a 

sorpresa. Vino ed acqua in caraffa a volontà e birra alla spina ai pasti principali.  Una meravigliosa 
spiaggia privata di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e sedie sdraio (disponibili gratuitamente), 

riservata agli ospiti del Club è raggiungibile seguendo un sentiero ed una scalinata. I nostri bagnini 
assicurano l’assistenza in spiaggia tutto il giorno. Sono inoltre disponibili, un bar, i servizi igienici, docce 

e base nautica. Al Club Cala Regina sono disponibili gratuitamente, durante il periodo delle vacanze 
scolastiche, Mini Club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (ragazzi da 12 a 17 anni non 

compiuti) tutti i giorni, tranne il venerdì, dalle 9:00 alle 18:00. Programmi educativi e ricreativi su 
misura, ampi spazi attrezzati interni ed esterni, personale specializzato che si dedica ai bambini anche 

durante l’ora di pranzo. Al ristorante area riservata e menu adatti alle loro esigenze. Gli ospiti potranno 
trovare una grande piscina d’acqua dolce con area riservata ai bambini ed una piscina coperta alimentata con acqua termale naturalmente riscaldata a 28° (ad eccezione dei mesi di 

luglio e agosto). Tennis, padel, tiro con l’arco, basket, pallavolo, beach volley, mini-golf, calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, windsurf, canoa possono essere praticati 
individualmente o con l’ausilio di istruttori che vi inizieranno alle diverse discipline. Per i più esperti, vengono organizzati settimanalmente gare e tornei. Utilizzo gratuito delle 

attrezzature sportive anche al di fuori di corsi e tornei. Gli sport nautici sono previsti da maggio a settembre e vincolati alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive sono disponibili 
tutti i giorni ad eccezione del venerdì. A disposizione degli ospiti del club: sala televisione, sala lettura, bar, centro cure termali disponibile presso il vicino Club Lipari o Club Torre del 

Barone, boutique-bazar, lavanderia, assistenza medica, fotografo, noleggio auto, noleggio teli da spiaggia, navetta pubblica per Sciacca, ufficio escursioni, Wi-Fi nelle camere, nella hall e 
nell’area piscina esterna.  

 

Primo bambino GRATIS. Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 3° letto in camera con i genitori: soggiorno totalmente gratuito e partecipazione alle spese di 
viaggio di Euro 230,00 + tasse aeroportuali circa Euro 44. Secondo e terzo bambino -50%. Secondo e terzo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 4° e 5° letto in 

camera con i genitori: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Bebè GRATIS. Bebè (da 0 a 2 anni non compiuti): Totalmente gratuito 
e pasti da regolare in loco. Riduzione monoparentale: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse 

aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Adulti occupanti un terzo o quarto letto: riduzione del 25% da calcolare sul prezzo del solo soggiorno + tasse aeroportuali circa Euro 
55. 

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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Club Alicudi 4* 

(Sciacca, AG)  
 
Sulla costa meridionale della Sicilia, a 90 minuti dall’aeroporto di Palermo ed a 5 minuti 

di auto dal centro di Sciacca, nel grande complesso alberghiero di Sciaccamare che 
occupa una vasta superficie delimitata da lunghe spiagge di sabbia fine e da dolci 

colline ricoperte da ulivi secolari. Un club che si ada tta molto alle famiglie con bambini 
e a chiunque voglia abbinare al comfort di una grand hotel, la vivacità e le attività 

sportive tipiche del club. Una bellissima spiaggia privata di sabbia fine, con servizio di 
sorveglianza, è attrezzata con ombrelloni e lettini (servizio gratuito) ed è accessibile a 

piedi seguendo i sentieri oppure grazie ad un simpatico servizio di navetta tra il club e 
la spiaggia effettuato con un trenino. In spiaggia è disponibile anche un chioschetto bar. 
Hotel moderno e confortevole, dispone di 175 camere, arredate con gusto ed eleganza, 

dotate di balcone quelle al primo piano, terrazza e giardino quelle al piano terra , 

climatizzazione, servizi privati con bagno o doccia, asciugacapelli, telefono, Wi-Fi, frigo, 
TV e cassetta di sicurezza. Una spaziosa sala ristorante con una bella terrazza esterna, 

vista giardino, accoglie i clienti per i pasti che sono serviti al buffet, ricchi e molto vari. 
Il vino e l'acqua in caraffa sono a volontà. Ogni settimana vengono proposte diverse 

serate gastronomiche a tema (la serata marinara con un gran buffet di pesce e grigliate 
la serata siciliana con piatti tipici isolani, pizza & spaghetti party, la serata d'arrivederci, 

ecc..), oltre alle sorprese di mezzanotte in discoteca ed al bar. Sono a disposizione dei 
clienti, parcheggio scoperto, sala lettura, sala televisione, discoteca, piano bar, un vasto 

giardino ben curato, un attrezzato centro di cure termali, boutique, parrucchiere, 
fotografo, lavanderia, assistenza medica, noleggio auto e navetta per la vicina città di 

Sciacca, internet point, Wi-Fi nella hall ed in tutte le camere, noleggio teli da spiaggia. 
Al club vi è un ufficio Aeroviaggi con servizio escursioni, presenziato da hostess 

residenti permanenti. Animatori esperti, formati direttamente dalla società, rallegreranno le giornate dei clienti con tante attività ed iniziative sempre diverse: ginnastica, giochi, tornei 
sportivi, corsi di danza, spettacoli serali. Ottimi gli impianti sportivi e le attrezzature messe a disposizione degli ospiti dei club e villaggi: piscine esterne ed interne, tennis, tiro con l’arco, 

mini-golf, calcetto, basket, volley, vela, windsurf, canoa, corsi sportivi collettivi. Una piscina d'acqua dolce, una più piccola per i bambini ed una coperta che viene alimentata con acque 
termali riscaldate naturalmente a 28° (tranne da luglio ad agosto). Minigolf, bocce, tiro con l'arco, ping-pong, 10 campi da tennis, vela, wind surf, canoe (sport nautici da maggio a 

settembre in funzione delle condizioni atmosferiche). Tornei sportivi, regate di vela, gare di canoe, giochi in piscina ed in spiaggia vengono organizzati quotidianamente dai nostri 
animatori, poi la sera presso l'anfiteatro o presso la sala spettacoli vengono organizzate le serate del club con cabaret, riviste parigine, balletti e poi ancora piano bar e discoteca. 

 

Primo bambino GRATIS. Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 3° letto in camera con i genitori: soggiorno totalmente gratuito e partecipazione alle spese di 
viaggio di Euro 230,00 + tasse aeroportuali circa Euro 44. Secondo e terzo bambino -50%. Secondo e terzo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 4° e 5° letto in 

camera con i genitori: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Bebè GRATIS. Bebè (da 0 a 2 anni non compiuti): Totalmente gratuito 
e pasti da regolare in loco. Riduzione monoparentale: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse 

aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Adulti occupanti un terzo o quarto letto: riduzione del 25% da calcolare sul prezzo del solo soggiorno + tasse aeroportuali circa Euro 
55. 

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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Club Lipari 4* 

(Sciacca, AG)  
 
Moderno, accogliente, elegante, il Club Lipari è immerso nella meravigliosa vegetazione di 

Sciaccamare, a pochi minuti da una spiaggia di sabbia finissima. Dispone di una bella piscina d’aqua 
termale coperta.Club Lipari è situato nei pressi delle spiagge sabbiose. L'hotel offre noleggio auto e 

anche un deposito bagagli, una cassetta di sicurezza e un salone di parrucchiere per la comodità 
degli ospiti. La struttura è posizionata a 4 km dal centro di Sciacca e a 75 km dall'aeroporto di 

Trapani-Birgi. La struttura si trova a meno di 3.1 km da Edificio storico delle Terme. Questa 
struttura lussuoso offre vicinanza a un boschetto e parchi. Tutte le camere sono dotate di un 

sistema di riscaldamento, una cassaforte privata e un balcone privato. Sono offerti inoltre cuscini in 
memory foam e cuscini in piuma nonché una vasca da bagno, una doccia accessibile ai disabili e un 

bidet. A Club Lipari viene servita una colazione compresa che vi rafforza per windsurf, immersioni e 
escursioni a piedi. Gli ospiti sono invitati al bar con musica per rilassarsi con un drink. Una stazione 

ferroviaria è facilme nte raggiungibile dall'hotel. A Club Lipari gli ospiti con bambini troveranno 
lettini, cura dei bambini e un buffet per bambini. Nella struttura sono disponibili una piscina esterna 

stagionale, una terrazza prendisole e una piscina interna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Primo bambino GRATIS. Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 3° letto in camera con i genitori: soggiorno totalmente gratuito e partecipazione alle spese di 

viaggio di Euro 230,00 + tasse aeroportuali circa Euro 44. Secondo e terzo bambino -50%. Secondo e terzo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 4° e 5° letto in 
camera con i genitori: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Bebè GRATIS. Bebè (da 0 a 2 anni non compiuti): Totalmente gratuito 

e pasti da regolare in loco. Riduzione monoparentale: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse 
aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Adulti occupanti un terzo o quarto letto: riduzione del 25% da calcolare sul prezzo del solo soggiorno + tasse aeroportuali circa Euro 

55. 

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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Costanza Beach Club 4* 

(Marinella di Selinunte, TP)  
 
Il Club Costanza Beach è situato sulla costa sud-ovest della Sicilia, a circa 100 km dall’aeroporto di 

Palermo, vicinissimo alla zona archeo logica di Selinunte ed alle Cave di Cusa. Un club moderno, di 
recente costruzione, circondato da una bella vegetazione mediterranea (500 ulivi e 150 palme) poco 

distante dalla riserva naturale della Foce del Belice e dalla bellissima e lunga spiaggia di sabbia fine. A 
circa 5 minuti di navetta (effettuata con un trenino) ed una breve passeggiata a piedi attraverso la 

tipica vegetazione della foce del Belice, si raggiunge la lunga e meravigliosa spiaggia di sabbia 
attrezzata con ombrelloni e lettini (servizio gratuito). Il Club Costanza Beach dispone di una bella 

piscina per gli adulti ed una per i bambini, vela, wind-surf e canoa (gli sports nautici sono previsti da 
maggio a settembre e vincolati alle condizioni meteo), tennis, pallavolo, calcetto (campo in erba), tiro 

con l'arco, bocce, ping-pong. Corsi sportivi collettivi, giochi, ginnastica in piscina, tornei di carte, gare, 
corsi di danza e tante altre attività vi saranno proposte durante la giornata. La sera poi all'anfiteatro o 

presso la sala spettacoli avranno luogo le serate del club con spettacoli di cabaret e varietà, serate 
danzanti, giochi d'intrattenimento, animazione musicale. Buffet ricchi e vari sono predisposti nella sala 

ristorante ed in estate presso il ristorante esterno. Tutte le sere vengono proposti vari appuntamenti 
gastronomici: la serata siciliana con specialità locali, la serata marinara con un gran-buffet di pesce e 

grigliate all'aperto (in estate), la serata barbecue, la serata internazionale, pizza e spaghetti party, la 
serata d'arrivederci, e le sorprese di mezzanotte. Vino e acqua in caraffa a volontà. Il Club Costanza 

Beach dispone di 188 camere arredate elegantemente con letti in ferro battuto e ceramiche di 
Caltagirone, molto confortevoli, climatizzate individualmente, dispongono di servizi privati con bagno 

e/o doccia ed asciugacapelli, frigo, TV color, cassetta di sicurezza, telefono con linea diretta. A 
disposizione: Sala TV, boutique, bar, solarium, anfiteatro, sala riunioni, internet-point, noleggio auto, 

servizio escursioni, navetta. Ufficio Aeroviaggi con hostess residente permanente. Il Mini-Club (bambini 
da 4 a 12 anni non compiuti) ed il Junior-Club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) sono disponibili 

gratuitamente durante le vacanze scolastiche, tutti i giorni eccetto il venerdì, dalle 09.00 alle 19.00 
ininterrottamente. Per i vostri bambini sono previste attività sportive e ludiche, passeggiate, tornei, spettacoli, serate, menu speciali al ristorante. In supplemento sono poi disponibili il 

servizio di Nursery per bambini da 4 mesi a 2 anni non compiuti, e il servizio di Baby-Club per bambini da 2 a 4 anni non compiuti. Dal Club Costanza Beach è possibile effettuare 
numerose visite ed escursioni alla scoperta della Sicilia. Le escursioni offerte prevedono il trasporto in pullman da gran turismo, esperte hostess/guide, il pasto di mezzogiorno se di 

intera giornata. 
 

 

Primo bambino GRATIS. Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 3° letto in camera con i genitori: soggiorno totalmente gratuito e partecipazione alle spese di 
viaggio di Euro 230,00 + tasse aeroportuali circa Euro 44. Secondo e terzo bambino -50%. Secondo e terzo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 4° e 5° letto in 

camera con i genitori: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Bebè GRATIS. Bebè (da 0 a 2 anni non compiuti): Totalmente gratuito 
e pasti da regolare in loco. Riduzione monoparentale: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse 

aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Adulti occupanti un terzo o quarto letto: riduzione del 25% da calcolare sul prezzo del solo soggiorno + tasse aeroportuali circa Euro 
55. 

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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Club Med Cefalù 5* 

(Cefalù, PA)  
 
Il leggendario Club Med Cefalù ha riaperto le sue porte il 10 giugno 2018 con una veste 

completamente nuova: è il primo Resort della Exclusive Collection del Mediterraneo. 
Situato in cima a scogliere rocciose con una vista mozzafiato sulla baia di Cefalù, 

ammirerete il fascino di questo favoloso Resort che unisce stile barocco e design 
minimalista in una rara combinazione di eleganza e autenticità. Tra giardini 

lussureggianti, svegliatevi nella vostra Villetta privata e iniziate la giornata con una 
lezione di fitness paddle sulle acque blu del Mediterraneo. Deliziate il vostro palato con 

squisiti piatti siciliani presso il Palazzo Gourmet Lounge, e ballate la notte sul bordo 
dell’elegante piscina a sfioro, sotto le stelle. Vi piacerebbe sperimentare le lussuose 

offerte del nostro Resort mediterraneo Exclusive Collection? Cefalù è una località 
eccezionale dal punto di vista dell'ambiente naturale e non aspetta altro che di essere 

esplorata. Il Borgo, con i suoi muri a secco, ospita alcune camere. Altre ne ospita 
l'edificio a 2 piani, armoniosamente inserito nell'ambiente. Altre sono ospitate in belle 

Villette, piccole costruzioni ancorate alla roccia. Questo scrigno di lusso ti accoglierà per 
offrirti un'esperienza di alta gamma con la sua vista a 180° sulla baia di Cefalù, il design 

architettonico innovativo e integrato con l'ambiente, i suoi servizi personalizzati e di alta 
qualità. Il nuovo Resort Club Med Cefalù offre la modernità, il comfort e la privacy che 

troverai in 350 Camere di alta gamma: Club, Villetta e Suite godranno dei migliori 
comfort (biancheria di alta qualità, prodotti Carita, TV interattiva...). Tutti i servizi 

dell'offerta 5 stelle: champagne a partire dalle 18h, concierge, colazione in camera... 
In questo Resort i bambini potranno soggiornare dagli 8 anni in su. Non è previsto 

nessuno servizio a loro dedicato. Il nuovo Resort Cefalù vi promette un'esplosione di 
sapori durante il vostro soggiorno in Sicilia. I nostri ristoranti e bar vi faranno 

immergere nel cuore dell'atmosfera italiana. Sala gourmet e menu disegnato e creato dallo Chef stellato Andrea Berton. 3 ristoranti e 4 bar dall'atmosfera diversa, per garantirvi il giusto 
ristoro durante tutta la giornata e per assaporare il meglio della cucina italiana o internazionale, con una selezione di prodotti freschi ma anche del palato con le specialità terra e mare al 

barbecue. Quattro bar per una pausa rilassante assaporando deliziosi cocktails da comodamente seduti sulla terrazza affacciata sul mare o nella piscina zen. Durante il vostro soggiorno 
in Sicilia, approfittate della nostra offerta unica ed innovativa: Ampia scelta di sport acquatici e di terra; Due novità: scuola di Stand up Paddle e surf elettrico; Allenamento fitness 

personalizzato & attrezzatura di alta gamma; Spa by Carita, hammam e sauna; Due piscine: area "Pool Club" e area Zen (riservata gli adulti). L'eccezionale location del Resort Cefalù vi 
permetterà di raggiungere il mare da un accesso privilegiato, nei cui dintorni sono stati sviluppati diverse aree relax.  Oltre al villaggio di Cefalù, ti proponiamo di visitare le attrazioni e le 

bellezze dei dintorni in un modo unico ed incomparabile grazie alla nostra offerta di escursioni personalizzate ed esclusive: percorsi sul tema del cinema, della gastronomia, in gruppi o 

da soli... Ti sarà offerta un'esperienza autentica nel cuore di questo eccezionale luogo, con la presenza, senza precedenti, della cultura e delle arti nel design e nell'organizzazione di 

eventi. 
 

 
CANCELLAZIONE GRATUITA: Anche se la situazione sanitaria in Italia dovesse cambiare nelle prossime settimane, è possibile prenotare in tutta tranquillità. 

Per tutte le partenze tra il 27 giugno e il 4 settembre 2020, in caso di cancellazione potrai richiedere il rimborso. 
 

Offerta Estate italiana in Famiglia: soggiorno GRATUITO per i bambini fino a 12 anni non compiuti, e riduzione del 50% per i ragazzi dai 12 ai 17 anni per prenotazioni entro il 10 

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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Club Med Kamarina 3* 

(Scoglitti, RG)  
 

Per le vostre vacanze in Sicilia, il Club Med vi accoglie nel Resort di Kamarina. Benvenuti nel 
paese dell'Etna dove stradine ripide e piazze fiorite si affacciano sul Mediterraneo! Potete 

venire qui per migliorare il vostro modo di giocare a tennis, prendere lezioni di vela o scoprire 
che il tiro con l'arco è l’attività che fa per voi. Se amate il relax, la piscina e un buon libro vi 

daranno il giuso comfort, per poi tuffarvi alla scoperta dei 96 ettari dei giardini fioriti del 

Villaggio di Kamarina e dare sfogo a tutta la vostra curiosità. Quello che vi aspetta dentro e 
fuori il Villaggio è il mix di storia, cultura, bellezze naturali e squisita gastronomia che 

rendono la Sicilia un luogo davvero straordinario. Troverete nel nostro hotel moderno nel 

cuore di un parco mediterraneo. Ogni stanza ha un balcone. Sdraiatevi e godetevi il sole 

respirando i profumi delle piante e del mare. Indi fate un salto al bar Roof Garden bar sul 
tetto dell’albergo per un piatto di olive coltivate localmente e per un San Bitter, l’aperitivo 

italiano tradizionale. Presenti due grandi piscine all’aperto e una dedicata ai bambini. Quattro 
incredibili ristoranti e cinque bar, per assaporare il meglio della cucina locale e internazionale 

con prodotti freschi e genuini. 
Buganvillee, alloro rosa, eucalipti e ulivi: la flora di Kamarina ha i profumi del Mediterraneo. 

Il sole della Sicilia irradia felicità. In riva al mare, immersi nella natura selvaggia, i vostri 
bambini scoprono cose sempre nuove. Al Petit Club Med fanno splendide passeggiate nella 

pineta e nel parco, e poi giocano a calcetto e mini golf. Al Mini Club Med e al Club Med 
Passworld troveranno sport a volontà, sia acquatici sia di terra. Dal 30 giugno all’8 settembre 

2019 e dal 20 ottobre al 3 novembre 2019, al Club Med Kamarina non perdetevi le nuove 
proposte per tutta la famiglia in compagnia dei nostri GO Amazing Family: Attività in acqua 

per grandi e piccini: sliding mat, corsi e giochi in piscina-, Giochi di società per mettere alla 
prova logica e abilità: Molkky, Twister, Trapenum; Rompicapo da risolvere tutti insieme 

durante l’escape room game nel cuore del Resort e il fantastico torneo per tutta la famiglia “Olympiads”.  
Affida il tuo corpo e la tua mente al savoir-faire dei G.O® che si prenderanno cura di te, offrendoti un’autentica esperienza di relax, unendo dolcezza e competenza. I tuoi sensi saranno 

dolcemente risvegliati dai profumi delle nostre creme di alta qualità, selezionate 
appositamente per te. 

 
 

CANCELLAZIONE GRATUITA: Anche se la situazione sanitaria in Italia dovesse cambiare nelle prossime settimane, è possibile prenotare in tutta tranquillità. 

Per tutte le partenze tra il 27 giugno e il 4 settembre 2020, in caso di cancellazione potrai richiedere il rimborso. 

 

Offerta Estate italiana in Famiglia: soggiorno GRATUITO per i bambini fino a 12 anni non compiuti, e riduzione del 50% per i ragazzi dai 12 ai 17 anni per prenotazioni entro il 10 
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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Club Hotel Il Cormorano 4* 

(Baja Sardinia) 
 

Il Club Hotel Cormorano è una struttura 4 stelle raffinata e raccolta, armoniosamente inserita nel centro di 

Baja Sardinia, nella costa nord-orientale della Sardegna a pochi Km da Olbia, considerata una delle mete più 
conosciute dell’isola per le sue suggestive insenature e la vicinanza alla Costa Smeralda. L’Hotel si trova nel 

centro della vivace località, a soli 150 metri dall’omonima spiaggia: un dorato arenile racchiuso dalle rocce e 
bagnato dal mare cristallino dalle mille tonalità. Le dimensioni dell’Hotel, la profumata macchia mediterranea 

circostante, la cura dei servizi, l’intrattenimento soft e l’attenzione riservata ai più piccoli lo rendono adatto 
alla vacanza delle coppie e delle famiglie con bambini. Complesso alberghiero in stile Mediterraneo, il Club 

Hotel Cormorano gode di una posizione particolarmente felice, con vista sull’arcipelago delle Isole Maddalena e 
Caprera, una vera oasi, ideale per trascorrere una magnifica vacanza. l Club Hotel Cormorano dispone di 74 

camere con luminose finestre o gradevoli balconcini, alcune delle quali con suggestiva vista sul Golfo di Baja 
Sardinia. Distribuite in un unico corpo centrale su tre livelli, sono tutte facilmente raggiungibili tramite gli 

ascensori che portano ai piani. La spiaggia, situata a meno di 100 metri dall’hotel, dorata e racchiusa dalle 
rocce, bagnata da un mare cristallino dalle mille tonalità. Servizio spiaggia a pagamento (da richiedere al 

momento della prenotazione). Prima fornitura teli mare gratuita (eventuale cambio con supplemento). Con il 
suo ampio solarium, la nostra piscina offre una piacevole occasione per trascorrere un confortevole soggiorno, 

ammirando e contemplando l’arcipelago della Maddalena e l’isola di Caprera. Il Bar, situato a bordo piscina, 
allieta le giornate degli ospiti con deliziosi drink e aperitivi. Di giorno è il luogo ideale per una sosta 

rigenerante tra un tuffo e l’altro, la sera poi l’atmosfera diventa romantica tra le luci soffuse e lo sguardo che 
si perde ammirando il suggestivo Golfo di Baja Sardinia. Il Club Hotel Cormorano, a pochi passi dalla spiaggia 

di Baja Sardinia, dispone di diversi servizi pensati per rendere la tua vacanza al mare comoda e divertente. 
Alle spalle della piscina e con uno splendido panorama, il campo tennis può velocemente diventare un pratico 

campo da calcetto. Il ping pong, il calcio balilla, l’area giochi e l’animazione diurna e serale sono occasione 
d’incontro e svago per adulti e bambini. Disponibili inoltre, a pagamento, servizio spiaggia, parcheggio, baby 

sitter, servizio lavanderia, quotidiani, noleggio auto bici e passeggini, escursioni. Wi-fi con connessione 
gratuita e copertura nelle aree comuni, reception 24 h. In un’ampia e confortevole sala al piano terra si trova il Ristorante Le Colonne, un ambiente curato e rilassante dove la soddisfazione 

degli ospiti è il primo obiettivo e la cura nella preparazione dei piatti la nostra passione. Lo chef propone ogni giorno un menù della cucina internazionale e locale che sappia coniugare il 
gusto con la fantasia e l’amore per la tradizione con un pizzico di innovazione. Il buffet della prima colazione offre ottime torte fatte in casa, fette biscottate, biscotti, cereali e marmellate, 

caffè e succhi di frutta, formaggi e affettati misti. Per gli ospiti che scelgono uno “stile di vita salutista” è previsto un corner con prodotti specifici (gallette di riso, latte di soia o di riso, miele 
al naturale, prodotti biologici, semi di lino, estratti di frutta e verdura del giorno). Inoltre, per i “dormiglioni”, è poss ibile effettuare una colazione soft al bar, con caffetteria espressa e 

cornetti. A pranzo e a cena proponiamo un ricco menù di antipasti caldi e freddi, gustosi primi piatti, un’ampia scelta di pietanze a base di carne e pesce, contorni e dolci delizie della casa. 

Per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio). È necessaria in 

ogni caso la segnalazione in fase di prenotazione. A disposizione delle mamme, presso il ristorante, un angolo attrezzato con forno microonde, scalda biberon e piccolo buffet con alimenti di 
base (pastina, brodi vegetali e di carne, passato di verdura), per le pappe dei più piccini.        

 
 

Speciale Bambino: sconto fino al 100% per i bambini fino a 11 anni. 

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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Liscia Eldi Resort 3* 
(San Teodoro) 

 
 Tra le colline e il mare, il Liscia Eldi Village sorge in un rigoglioso parco di 5 ettari in località Punta 

Isuledda: vero e proprio gioiello della costa nord-orientale della Sardegna. Qui, a soli 1.200 m. dal centro 
di San Teodoro, il verde della macchia mediterranea fa da cornice a una distesa di sabbia chiara che si 

immerge nelle infinite tonalità di azzurro del mare. Gli ampi spazi comuni del Villaggio e la varietà dei 
servizi offerti per grandi e piccini, lo rendono il luogo ideale per chi cerca una vacanza all’insegna della 

natura e del divertimento. Per le giornate ventilate ma calde della Sardegna la piscina è il luogo ideale 
dove potersi rinfrescare, la piscina ha una base digradante a più livelli di profondità per dare la possibilità a 

grandi e piccoli di divertirsi. Attorno alla piscina sono presenti lettini con zone d’ombra ideali per le 
famiglie. La piscina è inoltre dotata di un sollevatore per disabili. La struttura è avvolta in un maestoso 

giardino con circa 5 ettari di verde a disposizione per la tranquillità e il riposo dei nostri Ospiti. Nel parco 

sono presenti alberi di sughero di oltre 100 anni, piante di mirto, melograni, buganvillee, gelsomini e tante 

altre varietà. La struttura dispone di 220 camere di varie tipologie, tutte con ingresso indipendente, 
telefono, tv, aria condizionata, cassaforte, asciugacapelli, patio o giardino, frigobar (servizio di 

riempimento a pagamento su richiesta). Camere Family quadruple soppalcate con supplemento. Il 
Ristorante Il Portico offre una meravigliosa cornice con vista sull’Isola di Tavolara, particolarmente 

suggestiva al tramonto. Possiede due verande esterne con 180 posti complessivi. Servizio a buffet, acqua 
e vino della casa in caraffa inclusi. Durante la settimana vengono programmate: la cena tipica sarda, 

grigliate di pesce e di carne e dolci freschi fatti dal nostro Pasticcere. Il Bar si trova di fronte alla piscina 
del Residence con zone ombreggiate dove gustare sfiziosi snack, fresche bevande e cocktails spesso 

accompagnati da piacevoli e divertenti serate Disco Bar. Degustazione di prodotti tipici sardi. Liscia Eldi 
Resort è circondato da spiagge meravigliose, c’è solo l’imbarazzo della scelta: la famosa spiaggia de La 

Cinta, Cala d’Ambra o la caratteristica Isuledda sono tutte a pochi passi dal tuo appartamento. Gli 
appartamenti sono situati a 250 mt dalla spiaggia sabbiosa di Cala D’ambra il cui mare è caratterizzato da 

fondale roccioso. La spiaggia garantisce privacy ed intimità nel suo contesto selvaggio ed incontaminato. A 500 mt la famosa spiaggia di Isuledda, con mare turchese e fondale basso di 
sabbia fine, adatto in particolar modo al gioco e al nuoto dei più piccoli. La spiaggia di Isuledda è raggiungibile a piedi attraversando un sentiero in terra battuta immerso nella natura 

selvaggia della riserva naturale. Il Resort Liscia Eldi mette a disposizione una navetta giornaliera gratuita (ad orari prestabiliti) per raggiungere la Spiaggia de La Cinta, famoso arenile di 5 km 
di sabbia bianca e finissima. Il nostro Staff di animazione ha una missione: coinvolgere tutti con educazione e discrezione, rispettando le esigenze di ognuno. Tutti i giorni viene proposto un 

programma di attività con giochi, tornei di carte, corsi di ginnastica, aerobica e balli di gruppo, acquagym, tornei sportivi e di società, animazione serale all’aperto con spettacoli nella nostra 
“Piazzetta Pequeña” del Residence, balli latino americani e serate musicali al bar “Il Ciarlatano”. Il Mini Club è gestito da personale qualificato che coinvolgerà i bambini in attività sportive, in 

spiaggia e nel parco, prestando sempre la massima attenzione alla sicurezza dei bambini. Il Mini Club dispone anche di un’area esterna attrezzata con scivoli e altalene. In caso di maltempo il 
divertimento continua nell’area interna con tante altre sorprese. Dai 4 ai 12 anni i nostri piccoli Ospiti sono seguiti dal nostro Staff ad orari prestabiliti. Ogni sera si balla a ritmo della Baby 

Dance prima dello spettacolo con compilations studiate appositamente per loro. Sfilate a tema, travestimenti e trucca bimbi, questo ed altro ai Mini club di Hotel & Residence Liscia Eldi. 
Ospiti a quattro zampe: La struttura è accessibile agli ospiti a quattro zampe di piccola e media taglia (massimo 15 kg). Vi ricordiamo che è necessario avvisare al momento della 

prenotazione e che potranno accedere nella struttura esclusivamente gli animali in regola con le norme previste dai regolamenti di igiene e dalla vigente normativa in materia. Hotel & 
Residence Liscia Eldi si riserva il diritto di verificare la validità. Vi ricordiamo infine che è vietato portare gli animali in spiaggia, ristorante e piscina e che devono essere sempre tenuti al 

guinzaglio e museruola in aree comuni. 

 

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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Grand Hotel In Porto Cervo 4* 
(Porto Cervo) 

 
 Il Grand Hotel in Porto Cervo è un 4 stelle a Porto Cervo, cuore della Costa Smeralda, nel Nord della 

Sardegna. L’Hotel è ubicato all’interno di un Parco Naturale di 25.000 mq dove i profumi del mirto e del 
ginepro si fondono con i colori brillanti dell’acqua e della sabbia finissima della baia di Cala Granu. Al Grand 

Hotel in Porto Cervo potrai scegliere tra diverse sistemazioni tutte eleganti e distinte in cui trascorrere un 
confortevole soggiorno per te per la tua famiglia. L’hotel offre ai suoi ospiti una splendida piscina con 

annessa vasca per i bimbi più due piscine idromassaggio affacciate sulla meravigliosa baia della Costa 
Gallurese. Le 113 camere del Grand Hotel in Porto Cervo sono suddivise in Classic e Superior. Hanno una 

meravigliosa vista mare e sono dotate di tutti i comfort e i servizi. Scegli la tua sistemazione nella perla 
della Costa Smeralda. Il Beach Club Restaurant & Bar è la area privata a Porto Cervo, sulla spiaggia di Cala 

Granu. La spiaggia offre una bellissima zona prendisole, con divani e lettoni “king size”, dove abbronzarsi, 

rilassarsi sorseggiando un cocktail. Dalla spiaggia privata godrai di uno splendido scenario di acque 

cristalline e natura incontaminata, tipico della Costa Smeralda. Nel Beach Club Restaurant & Bar potrai 
trovare il giusto ristoro assaporando ottime Grigliate e fresche Insalatone in riva al mare. Potrai inoltre 

organizzare esclusive feste private. La Spiaggia privata è dotata di rete wi-fi. Il Grand Hotel in Porto Cervo 
dispone di un Ristorante che garantisce ai nostri ospiti cucine differenti in una location esclusiva. Il nostro 

Ristorante si caratterizza per i menù ricercati, la qualità dei cibi proposti e la professionalità del servizio. 
Ubicato al centro della nostra struttura, consta di un locale interno e di una bellissima veranda con vista 

sulla piscina e sul mare prospiciente. A colazione vi aspetta un ricco buffet internazionale mentre, la cena è 
servita al tavolo. I menù proposti sono a base di un’ottima cucina mediterranea genuina e leggera. Al bar 

della piscina, affacciato sulla Baia di Cala Granu, potrai goderti un momento di relax sorseggiando uno dei 
nostri drink e stuzzicando uno sfizioso aperitivo a bordo vasca. L’Hotel mette a disposizione dei propri ospiti 

un campo da tennis e un campo da tennis/calcetto in erba sintetica dove organizzare sfide amatoriali 
immersi nella natura e nel fresco del parco. Vi aspetta, inoltre, una palestra di 90 mq dotata di attrezzi 

professionali, per tenersi in forma anche durante la vacanza. Tutti gli attrezzi sono moderni e presentano tutte le caratteristiche necessarie per lo svolgimento di un allenamento ottimale. 
Ricaricarsi completamente con il nostro programma Tai Chi Wellness in riva al mare nella meravigliosa baia di Cala Granu: una pratica rilassante per ritrovare serenità, armonia e energia 

vitale. Da Porto Cervo al Nord Europa in pochi minuti. Godrai di tutti i benefici della nostra sauna finlandese con cui immergerti in un distensivo bagno di calore secco fino a 80/90 gradi. La 
Gallura è la location ideale per chi ama gli sport in acqua. I suoi meravigliosi fondali consentono, infatti, immersioni e nuotate uniche e suggestive. Luoghi di particolare interesse per chi ama 

il mare sono senza dubbio l’Arcipelago della Maddalena e l’Area Marina Protetta di Tavolara dove le profondità marine sono davvero ricche di scorci e anfratti da scoprire. Nella zona è inoltre 
possibile usufruire di punti vendita specializzati per l’acquisto delle attrezzature richieste. All’interno della nostra struttura è a disposizione, su richiesta, il servizio coiffeur, un piccolo centro 

estetico e possibilità di massaggi distensivi, muscolari, sportivi, anti dolore, drenanti, ed anti cellulite. Il Grand Hotel In Porto Cervo, in collaborazione con Sardinia Yoga, offre la possibilità di 
una vacanza all’insegna del relax e del benessere, con personale qualificato e pacchetti personalizzati per riprendere il giusto equilibrio vitale. 

 

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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Club Hotel Li Suari 4* 
(San Teodoro) 

 
 Il Club Hotel Li Suari è un club village, 4 stelle, che sorge a soli 250 metri dall’incontaminata spiaggia di Cala d’Ambra, 

suggestivo arenile di San Teodoro, nota località balneare della Bassa Gallura, a 29 km a sud di Olbia. Il mare e la 
spiaggia, su cui poggiano gli ombrelloni dell’hotel, grazie alla sabbia bianca, al mare non troppo profondo e alla vicina 

presenza dell’incantevole spiaggia de l’Isuledda e di un suggestivo stagno di acqua salmastra, sono perfetti per chi 
ama andare alla scoperta della fauna e flora endemica, camminando sulla battigia o praticando snorkeling. La struttura 

architettonica del Club Hotel, caratterizzata da ampi spazi verdi, piante fiorite e numerosi sugheri, che danno il nome 
all’hotel, è ispirata alla tradizione sarda, con finiture in granito, cotto e pietra a vista. Nel Club Hotel Li Suari ti 

attendono 87 camere, dotate di veranda coperta, arredate in stile sardo e disposte in graziose villette indipendenti a 
un livello. Assapora la cucina italiana, arricchita da gusti e pietanze regionali, nella veranda coperta o nella sala interna 

climatizzata del ristorante con servizio a buffet, dove non mancano mai pane carasau, salumi e formaggi tipici. Due 

cene caratteristiche, una sarda e una a base di pesce (sempre offerta una soluzione di carne o vegetariana), sono 

dedicate, ogni settimana, alla scoperta culinaria dei prodotti regionali e del Mediterraneo. Sorseggia un delizioso 
aperitivo seduto in relax all’ombra del patio coperto del bar, o sotto i raggi del sole su uno dei lettini del solarium 

piscina. Goditi l’incantevole panorama del mare, con Tavolara visibile dalla spiaggia, a 250 metri dall’ingresso del Club 
Hotel Li Suari e raggiungibile attraverso un percorso interno e pianeggiante. Qui ti attende una concessione balneare 

privata attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), dove potrai abbronzarti al sole e fare un tuffo nel 
mare, sempre sotto l’attenzione dei bagnini. Abbronzati sui lettini o nel prato del solarium, a bordo della nostra piscina, 

all’aperto e non riscaldata, per adulti e per bambini, con docce, ombrelloni e bagnini a disposizione. Oltre al nuoto in 
piscina, puoi divertirti a sfidare i tuoi amici a tennis e calcetto, nel nostro campo polivalente o a beach volley, 

utilizzando gratuitamente palline, racchette e palloni. Inoltre sono presenti: campi da bocce e tavolo da ping-pong. 
Fatti intrattenere dal giovane e sorridente Team Animazione con un programma diurno e serale tra attività sportive, 

ballo, fitness e spettacoli serali. Gli Ospiti più giovani hanno a disposizione attività e personale loro dedicato, suddiviso per fasce di età e per il Mini Club è presente una casetta in legno 
climatizzata con un piccolo parco giochi all’aperto, ombreggiato dai sugheri. Mini Club: 5-11 anni (compiuti). Junior Club: 12-17 anni (compiuti). 

BAMBINI, INFANT E CULLE: Infant: 0/2 anni (non compiuti). Bambino: 2/12 anni (non compiuti). Per gli infant il pernottamento è gratuito nel letto degli altri Ospiti o in culla propria con 
pasti inclusi secondo il trattamento degli altri Ospiti della camera. Culle disponibili al costo di 10,00 € per notte, da pagare in loco. Passeggini disponibili al costo di 5,00 € al giorno o 30,00 

€ a settimana (è richiesta una cauzione di 50,00 € per passeggino). SERVIZIO INFANT: Durante l’apertura del ristorante, rivolgiti allo Staff per potere utilizzare forno a microonde, scalda 
biberon e sterilizzatore e richiedere alimenti come pastine, minestre e tanto altro. Non sono disponibili latte fresco o in polvere, omogeneizzati o altri prodotti specifici per la prima infanzia. 

Animali: non ammessi 

TERMINI DI CANCELLAZIONE: 
Per le tariffe rimborsabili sono valide le seguenti informazioni: 

– Fino a 30 giorni prima dell’arrivo: penale del 10% sul totale. 
– Da 29 a 21 giorni prima dell’arrivo: penale del 30% sul totale. 

– Da 20 a 11 giorni prima dell’arrivo: penale del 50% sul totale. 
– Da 10 a 3 giorni prima dell’arrivo: penale del 75% sul totale. 

– Da 2 giorni alla data dell’arrivo: penale del 100% sul totale. 
– No show o partenza anticipata: penale del 100% sul totale. 

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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Grand Hotel President Olbia 4* 

(Olbia) 
 

Il Grand Hotel President è un prestigioso albergo della catena Internazionale ITI Hotels, in 

posizione strategica sul lungomare di Olbia, a pochi passi dalle vie principali del centro storico e 
commerciale. Si tratta di un elegante palazzo realizzato in stile classico con vista panoramica sul 

golfo e sulla città. Il Grand Hotel President offre la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di 
sistemazione. Sono presenti 60 camere tra Classic, Superior e Junior Suite, tutte arredate in 

elegante stile Classico Italiano. Il Ristorante del Grand Hotel President dispone di ampie sale che 
accolgono gli Ospiti in un ambiente raffinato ed elegante. Gli Chef offrono un servizio à la carte 

proponendo un ricercato menù di gastronomia con pietanze della migliore tradizione Culinaria 
Sarda, Nazionale ed Internazionale, ed una vasta selezione delle più pregiate etichette delle 

Cantine Sarde. Le Sale dispongono di oltre duecento posti a sedere e rappresentano una delle 
location più esclusive del Nord Sardegna per ospitare Cerimonie e Cene di Gala, oltre che pranzi e 

cene di lavoro. Il Grand Hotel President dispone inoltre dell’esclusiva Sala Panoramio, un vero e 
proprio privè ideale per le occasioni più riservate, con una vista mozzafiato a 360° sul panorama 

circostante, dall’Isola di Tavolara fino ai Monti dell’Alta Gallura. Lhotel garantisce giorno e notte, 
in tutti i giorni della settimana, servizi di segretariato per la ricezione e l’invio di messaggi, fax e 

corrispondenza, la stampa di documenti elettronici, il deposito di beni congressuali e la 
prenotazione di viaggi. Il Grand Hotel President mette inoltre a disposizione dei propri Ospiti una 

saletta riservata di rappresentanza ed una postazione PC per chi non ne avesse uno proprio a 
disposizione. Connessione Wi-Fi gratuita sia nelle aree comuni che in tutte le camere. Dall’ultimo 

piano del Grand Hotel President, presso il Roof Panoramio, è possibile godere della stupenda vista 
panoramica sul Golfo di Olbia, comodamente distesi su lettini messi a disposizione durante la 

bella stagione e sorseggiando un ottimo drink. Oltre ai consueti servizi, il Grand Hotel President 
offre alla propria Clientela, reception 24 ore su 24, parcheggio video sorvegliato (posti limitati), 2 

ascensori, 1 ascensore per disabili, servizio di custodia valori, lavanderia e stireria, impianto di 
climatizzazione, servizio prenotazione di voli e traghetti. Inoltre, con l’ausilio di operatori 

convenzionati, è possibile l’organizzazione di escursioni esclusive nel Nord Sardegna, charter di 
imbarcazioni a motore e panfili a vela, noleggio autovetture e scooter, corsi di Yoga. 

 
         

Animali: Dal 2013, il Grand Hotel President è Dog Friendly, ovvero permette l’accesso ed il soggiorno agli amici a 4 zampe, con la sola esclusione della Sala 

Ristorante e della Terrazza Panoramio. 

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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Residence Il Borgo 3* 

(Olbia) 
 

Il piccolo Residence Il Borgo è la soluzione ideale per coppie, famiglie e giovani alla ricerca di una soluzione 

comoda, economica, a portata di tutti e vicino alle spiagge. A poco più di 1.000 metri, il mare turchese di Cala 
Liberotto e le sue spiagge e cale di sabbia argentea, sono perfetti per i bambini e per chi desidera divertirsi. I 

18 appartamenti del Residence Il Borgo, disposti su tre livelli, sono immersi nella macchia e distano pochissimi 
metri dai servizi principali, come pizzerie e supermercati. Nel Residence Il Borgo ti attendono 18 appartamenti, 

dotati di veranda coperta e attrezzata, angolo cottura e bagno privato con doccia, arredati in stile sardo e 
disposti in un unico edificio su tre livelli (terra, primo e secondo). MONO TRE | 30 m² (Monolocale con letto 

matrimoniale + letto singolo): L’angolo cottura è disposto in veranda coperta privata. Occupazione massima: 3 
adulti + 1 infant in culla. BILO QUATTRO | 45 m² (Bilocale con camera matrimoniale + camera comunicante 

con due letti singoli): Angolo cottura attrezzato con lavello, stoviglie, pentolame, caffettiera e frigo – Kit per 
pulizie – Stendino. L’angolo cottura è disposto in veranda coperta privata o nella zona giorno. Occupazione 

massima: 4 adulti + 1 infant in culla. BILO CINQUE CASTELLO | 50 m² (Bilocale con camera matrimoniale + 
letto singolo + zona giorno con letto a castello): L’angolo cottura è disposto nella zona giorno. Occupazione 

massima: 5 adulti + 1 infant in culla. BILO CINQUE | 50 m² (Bilocale con camera matrimoniale + letto singolo 
+ camera comunicante con due letti singoli o Bilocale con camera matrimoniale + camera comunicante con tre 

letti singoli): L’angolo cottura è disposto in veranda coperta privata o nella zona giorno. Occupazione massima: 
5 adulti + 1 infant in culla. Il mare e la spiaggia, della vicina Cala Liberotto, a 1.100 metri dal Residence, con le 

sue acque limpide dolcemente digradanti e la sabbia bianca finissima, sono perfetti per le famiglie e per chi 
vuole trascorrere una piacevole vacanza in una rinomata località balneare, senza rinunciare a tutti i comfort 

principali. I più piccoli hanno a disposizione un parco giochi nel verde del vicino Residence Cala Liberotto con 
altalene e giochini a dondolo. 

 
BAMBINI, INFANT E CULLE: Infant: 0/2 anni (non compiuti). Bambino: 2/12 anni (non compiuti). Per gli infant il pernottamento è gratuito nel letto degli altri Ospiti o in culla propria. 

Culle disponibili al costo di 5,00 € per notte, da pagare in loco. CAUZIONE: Per soggiornare nel Residence è richiesta una cauzione in contanti di 200,00 € che verranno restituiti a fine 
soggiorno, dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari di ricevimento, il deposito cauzionale verrà restituito tramite bonifico bancario con 

spese a carico del cliente (intorno ai 5,00 €). RIASSETTO: L’appartamento può essere pulito e riassettato con cambio di biancheria da letto, da bagno e set cortesia al costo di 30,00 € 
per gli appartamenti Mono e di 40,00 € per gli appartamenti Bilo. Nel costo non è inclusa la pulizia della sola cucina e suoi utensili. ANIMALI: Sono ammessi, in numero limitato e previa 

richiesta, cani, gatti, conigli e uccelli di piccola taglia, max. 10 kg, nei soli appartamenti (non nelle aree comuni). Gli animali vanno tenuti al guinzaglio o in trasportino al di fuori degli 
appartamenti. Costo per il soggiorno dell’animale: 10,00 € a notte. 

 

TERMINI DI CANCELLAZIONE: Per le tariffe rimborsabili sono valide le seguenti informazioni: 

– Fino a 30 giorni prima dell’arrivo: penale del 10% sul totale. 

– Da 29 a 21 giorni prima dell’arrivo: penale del 30% sul totale. 

– Da 20 a 11 giorni prima dell’arrivo: penale del 50% sul totale. 

– Da 10 a 3 giorni prima dell’arrivo: penale del 75% sul totale. 

– Da 2 giorni alla data dell’arrivo: penale del 100% sul totale. 

– No show o partenza anticipata: penale del 100% sul totale. 

 

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

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.ilresidenceborgo.it/covid-19/
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Villaggio Alba Dorata 4* 

(Sas Linnas Siccas, Orosei) 
 

 

Il villaggio è situato nel comprensorio di Cala Liberotto, sulla collinetta sovrastante l’incantevole Baia di 
Sas Linnas Siccas. Si affaccia su un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, a Sud di 

Olbia, tra le Spiagge di Cala Ginepro e Cala Fuile Mare, in una zona particolarmente pittoresca per il 
susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia, abbracciate da folte pinete. Il Club dista da Orsei circa 

10km; da Olbia circa 82km; dal Borgo Sos Alinos 1km. Sistemazioni: In formula Hotel: 70 camere, 
dotate di veranda coperta, servizi privati con phon, telefono, aria condizionata, TV, frigobar e cassetta di 

sicurezza. Camere Standard da 2/3 posti letto sono composte da camera mono ambiente, mentre le 

Camere Family da 2/4 posti letto sono composte da soggiorno con divano letto doppio o letto a castello 
e camera matrimoniale. In formula Residence: 12 appartamenti, arredati in tipico stile Sardo e sono 

dotati di angolo cottura attrezzato, veranda coperta, servizi privati con phon, telefono, aria condizionata, 
TV, frigobar e cassetta di sicurezza. Bilo 4/5 letti composti da soggiorno con divano letto doppio o letto a 

castello, camera matrimoniale e Trilo 5/6 letti composto, al piano terra, da soggiorno con divano letto 
doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, al piano superiore camera a 2 letti e servizio privato. 

Alcune camere o appartamenti godono di un’ineguagliabile vista mare (con supplemento). Piccole cale, 
di sabbia fine e bianca, alternate a scogliere di roccia granitica. Spiaggia attrezzata a 500/600 mt, 

attrezzata con ombrelloni, raggiungibile con servizio navetta gratuito. Postazione spiaggia composta da 
1 ombrellone e 2 lettini, inclusa nella tessera club per i clienti in formula hotel. Disponibile sedia job per 

clientela con problemi motori. Possibilità di noleggio teli mare. Prima colazione internazionale, pranzo e 
cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino bianco e rosso, birra e soft drink alla 

spina). Tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana sono previste: una cena 
tipica e una cena elegante. A colazione previsto l’Angolo del dormiglione (possibilità di effettuare una 

colazione soft al bar dalle 09.45 alle 11.00, con caffè americano e cornetti ). Il Mini Club per bambini del 
Villaggio Alba Dorata si prende cura degli ospiti più piccoli con età minima di 3 anni, con giochi e attività 

studiate per offrire una vacanza sicura, all’insegna del divertimento e della creatività. L’intrattenimento inizia la mattina e ha durata fino al pomeriggio alternandosi tra spiaggia e piscina, 
terminando poi in teatro con la baby dance serale. Il Villaggio Alba Dorata è la struttura ideale per le famiglie, pensata per i genitori che desiderano trascorrere una rilassante vacanza al 

mare con i propri figli. 
All’interno dell’albergo è inoltre presente una zona giochi per bambini che comprende giostrine, scivoli, altalene, cavallini a dondolo, dondoli a bilancia su prato in erba.  Il team di 

animazione ed il mini club per bambini fanno del Villaggio Alba Dorata il luogo perfetto per le vacanze delle famiglie, con l’obiettivo di renderle uniche, piene di emozioni ed 
indimenticabili. Senza mai essere invadenti, i ragazzi dello staff offrono divertimento, massima assistenza e servizi puntuali per soddisfare le esigenze dei più grandi e dei più piccini. 

L’animazione svolge le sue principali attività diurne in spiaggia e in piscina con sport, intrattenimenti, giochi e balli. Ad ospitare la baby dance, il cabaret e tutti gli spettacoli serali è 
invece la zona teatro, dotata di un vero e proprio palcoscenico e con impianto luci e audio. 

         
OFFERTA INFANT GRATUITI: Bimbi gratis fino a 3 anni non compiuti. 

OFFERTA BAMBINI E RAGAZZI: Offerta per famiglie con bambini o ragazzi fino a 18 anni non compiuti. Sconti fino al 100% in terzo letto. Sconti del 50% in 3°, 4° e 5° letto. Offerta 

valida per la formula hotel e cumulabile con altre promozioni. 

Tessera Club (obbligatoria): Tutti gli intrattenimenti, le attività di animazione, il miniclub per i bambini, il servizio spiaggia (incluso per le prenotazioni in Formula Hotel), il bus-

navetta e l’uso della piscina sono compresi nel costo della Tessera Club. 

 

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

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.villaggioalbadorata.it/covid-19/
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Hotel Maria Rosaria 4* 

(Orosei) 
 

 

L’Hotel, ristrutturato in tutte le sue parti nel 2013, è particolarmente adatto per chi desidera visitare le 
splendide spiagge della Costa Orientale, immergersi nella cultura dei caratteristici centri storici o 

scoprire i sentieri e gli itinerari delle zone incontaminate dell’entroterra sardo. Scegliere l’Hotel Maria 
Rosaria significa prediligere una vacanza rilassante e autonoma ed essere indipendenti 

nell’organizzazione delle proprie giornate. Le 61 camere dell’Hotel Maria Rosaria sono ampie ed 

arredate in tipico stile sardo. Tutte le sistemazioni sono dotate di ogni comfort, con vista panoramica 
sulla piscina o affacciate su una piccola e tranquilla via secondaria. Dislocate su due piani serviti da 

ascensore, le stanze hanno ampie finestre che illuminano e mettono in risalto l’elegante arredamento. 
La Camera Standard dell’Hotel Maria Rosaria è ampia e luminosa, arredata in elegante stile sardo e 

dotata di balcone. Sono disponibili camere standard per accogliere fino a quattro persone su letti piani 
o letti a castello. La Camera Prestige dell’Hotel Maria Rosaria ha una posizione esclusiva con balcone 

fronte piscina e gode di alcuni servizi esclusivi. Sono disponibili camere prestige per accogliere fino a 
quattro persone su letti piani. Il Ristorante Maria Rosaria, dotato di un’ampia sala climatizzata e di una 

veranda esterna coperta a bordo piscina, è la location ideale per una cena romantica o in famiglia, per 
pranzi di lavoro o per l’organizzazione di cerimonie uniche ed esclusive. Un team di camerieri esperti, 

sotto la guida attenta dei nostri Maitre di sala, potrà orientarti nella scelta di piatti raffinati ed eleganti. 
Il ricco menù propone infatti antipasti e portate di carne e di pesce di prima scelta con piatti tipici della 

tradizione sarda ai quali associare una selezione di vini regionali. La disponibilità è massima anche nei 
confronti di coloro che presentano particolari allergie o intolleranze alimentari; il nostro staff di sala e 

cucina farà in modo che le vostre esigenze alimentari siano rispettate. La piscina dell’Hotel Maria 
Rosaria si trova all’interno di un ampia area, circondata dalla struttura dell’Hotel, che comprende 

inoltre il giardino e la zona attrezzata con i giochi per i bimbi. Con una dimensione di circa 220 metri 
quadrati, occupa una posizione centrale della superficie esterna e presenta una parte con acqua bassa 

adatta ai più piccoli. La conformazione rocciosa dalla quale fuoriesce una scenografica cascata, rende la location ideale cornice per una romantica cena estiva sotto il porticato. La 
spiaggia Marina di Orosei, arenile tra i più ampi di tutta la Costa Orientale, lunga circa 7 km e con un mare che per limpidezza non ha eguali, si trova a circa 1800 metri dall’Hotel Maria 

Rosaria. La sua conformazione la rende soggetta alle correnti marine che ne hanno determinato la leggera pendenza. La sabbia, di origine granitica, si presenta di color crema e di grana 
media e si caratterizza per la presenza di numerose conchiglie dai mille colori e dimensioni. I fondali antistanti la spiaggi Marina di Orosei sono un vero paradiso per gli amanti del diving, 

della pesca e dello snorkeling. E’ possibile richiedere, i servizi di lavanderia, stireria, baby sitting, day use della camera, culla da campeggio (gratuita), escursioni via terra e via mare, 
immersioni guidate e corsi base ed avanzati di diving con noleggio attrezzatura. 

 
Animali: dal 2014, l’Hotel Maria Rosaria è Dog Friendly, ovvero permette, su richiesta e a numero limitato, l’accesso agli amici a 4 zampe di piccola taglia e con supplemento. Potranno 

soggiornare nella propria camera ma non è consentito l’accesso nell’area piscina e nel ristorante. Il cane verrà accettato solo se munito di certificazione sanitaria e potrà circolare per 

l’Hotel obbligatoriamente al guinzaglio. 

OFFERTA ADULTO + BAMBINI: Offerta valida per bambini di età inferiore ai 12 anni. Sconto del 50% sulla seconda e terza quota.  

OFFERTA SPECIALE FAMIGLIE: Offerta per famiglie con due figli fino a 12 anni non compiuti. 2 adulti + 2 bambini pagano 2,5 quote. Sconto del 37,5 %. 

OFFERTA BAMBINO GRATUITO:  Bambino gratis fino a 12 anni non compiuti. Offerta valida per tutti i trattamenti. 

 

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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Le Residenze del Maria Rosaria 4* 

(Orosei) 
 

 

Le Residenze del Maria Rosaria sono un complesso di appartamenti, quasi tutti di nuova costruzione, 
locati in diversi quartieri residenziali del Comune di Orosei. Gli appartamenti sono ospitati in villette 

pluri-familiari, arredati in stile sardo o classico e dotati dei principali comfort. Le Residenze si trovano 
a differente distanza dal centro e dalla bellissima e grande spiaggia della Marina di Orosei, dorato 

arenile sabbioso non distante da altri bianchi lidi di rara bellezza come “Su Barone”, “Su Petrosu” e 
“Osalla”, comodamente raggiungibili in auto o in moto. Le soluzioni abitative sono perfette per le 

coppie, per i gruppi di amici e le famiglie numerose, in quanto offrono dai due ai nove posti letto. 
VICO FRIULI: Le Residenze del Maria Rosaria di “Vico Friuli” sono degli appartamenti di nuova 

costruzione, dotati di tutti i comfort, per vivere una vacanza indipendente e ricca di momenti di relax. 
Gli ambienti sono ospitati in villette pluri-familiari, vicino al centro di Orosei e poco lontane dalle tante 

spiagge del Golfo, da Osalla fino all’Oasi di Bidderosa e sono elegantemente arredati in tipico stile 
sardo, con terrazze coperte e attrezzate. Gli appartamenti, inaugurati nel 2018, sono completamente 

accessoriati, con cucina a gas, forno a microonde, frigorifero, lavastoviglie, lavatrice e aria 
condizionata a comando individuale. Sono disponibili bilocali, trilocali e appartamenti su due livelli che 

possono ospitare fino a 9 persone, ideali per chi viaggia con gli amici o in famiglia. Gli appartamenti di 
“Vico Friuli” sono la scelta giusta per chi cerca riservatezza e non vuole rinunciare ad una qualità 

elevata. VIA TRENTINO: Le Residenze del Maria Rosaria di “Via Trentino” sono degli appartamenti di 
nuovissima costruzione, che verranno inaugurati nel primo quadrimestre del 2020, dotati di tutti i 

comfort, per vivere una vacanza indipendente e ricca di momenti di relax. Gli ambienti sono ospitati 
in villette pluri-familiari, vicino al centro di Orosei e poco lontane dalle tante spiagge del Golfo, da 

Osalla fino all’Oasi di Bidderosa e sono elegantemente arredati in tipico stile sardo e completamente 
accessoriati con cucina a gas, forno elettrico, frigorifero, lavatrice e aria condizionata a comando 

individuale. Sono disponibili bilocali e trilocali che possono ospitare fino a 5 persone, ideali per chi 
viaggia in coppia o in famiglia. Gli appartamenti di “Via Trentino” sono la scelta giusta per chi cerca riservatezza e non vuole rinunciare ad una qualità elevata data da soluzioni di 

recentissima costruzione. VIA DA VINCI: Le Residenze del Maria Rosaria di “Via Da Vinci” sono degli appartamenti di nuovissima costruzione, che verranno inaugurati durante i primi 
mesi del 2020, dotati di tutti i comfort, per vivere una vacanza indipendente e in assoluta comodità. Gli appartamenti sono ospitati in villette pluri-familiari, a 1,2 km dal centro del paese 

di Orosei e poco lontane dalle tante spiagge del Golfo, da Osalla fino all’Oasi di Bidderosa e sono elegantemente arredati in tipico stile sardo e completamente accessoriati con cucina a 
gas, forno elettrico, frigorifero, lavatrice e aria condizionata a comando individuale. Sono disponibili bilocali e trilocali che possono ospitare fino a 5 persone, ideali per chi viaggia in 

coppia o in famiglia. Gli appartamenti di “Via Da Vinci” sono la scelta giusta per chi cerca riservatezza e non vuole rinunciare a tutti i comfort degni dei migliori appartamenti per le 

vacanze. LA CORTE: Le Residenze del Maria Rosaria de “La Corte” sono gli appartamenti più economici e convenienti delle soluzioni offerte dalle residenze. Sono ospitati in una Casa 

Padronale disposta su tre livelli (piano terra, primo e secondo) e, in parte, nella dépendance con pietra a vista disposta al solo piano terra. Sono arredati in tipico stile classico, alcuni con 
terrazze scoperte e attrezzate. Il complesso “La Corte” dispone inoltre di parcheggio non custodito, interno, riservato ai soli Ospiti. Gli appartamenti sono ubicati a Orosei in via Grazia 

Deledda, a pochissimi metri dall’Hotel Maria Rosaria, dove potere usufruire gratuitamente della piscina e al centro di Orosei, poco distanti dalle tante spiagge del litorale, da Osala fino 
all’Oasi di Bidderosa. Gli appartamenti sono accessoriati, con cucina a gas, forno a microonde, frigorifero, lavatrice in area comune e aria condizionata a comando individuale. Gli 

appartamenti de “La Corte” sono la scelta giusta per chi cerca una vacanza low cost e non vuole rinunciare alla riservatezza e alla comodità di poter raggiungere tutti i più importanti 
servizi a poca distanza: supermercati, ristoranti, pizzerie, banca, chiesa, etc. 

 

 

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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Club Hotel Marina Beach 4* 

(Marina di Orosei) 
 

 

Il Club Hotel Marina Beach è un albergo 4 stelle sul mare, un perfetto villaggio vacanze nel Golfo di Orosei, 
ideale per le famiglie e per tutti coloro che vogliono concedersi una vacanza all’insegna del divertimento e 

del meritato relax sulle spiagge più incontaminate della Sardegna. Il pittoresco villaggio offre sistemazioni 
inserite all’interno di un parco di 23 ettari con giardini curatissimi, vaste zone prato e frutteti collegati da 

larghi viali lastricati in pietra mosaico, percorribili a piedi o in bicicletta. Le forme architettoniche, i giardini, 
le piazzette interne, le grandi piscine e la posizione rispetto al mare, fanno del complesso uno dei più belli 

e maestosi Village Resort 4 stelle realizzati in Sardegna. Le 428 camere del Club Hotel Marina Beach sono 
ampie e luminose, dotate di tutti i confort e situate in un unico corpo centrale articolato su tre piani serviti 

da ascensore. Elegantemente arredate in tipico stile sardo con colori caldi e accoglienti, le camere vengono 
riassettate giornalmente con il massimo della cura per garantire agli ospiti un soggiorno rilassante e di alto 

livello, dove la qualità, la professionalità e i piccoli dettagli fanno la differenza. Alcune camere sono 
attrezzate per i clienti diversamente abili, dotate di servizi igienici adeguati. E’ necessario segnalare al 

momento della prenotazione tutte le problematiche e le necessità particolari per garantire l’assegnazione 
della camera più appropriata (per esempio vicino all’ascensore o camera con bagno disabili). Con spiaggia 

privata, area piscine circondata da palme e uno stile che ricorda un castello moresco, il Club Hotel Marina 
Beach è inserito nel famoso Marina Resort del Golfo di Orosei e si trova di fronte a una spiaggia di sabbia 

dorata lunga circa 7 km. Il Resort è infatti situato a circa 200 metri dall’incantevole spiaggia della Marina di 
Orosei, una delle più belle zone da esplorare in Sardegna. Le tre piscine del Club Hotel Marina Beach si 

sviluppano in un’area di 4000 metri quadrati, formando un vero e proprio mini villaggio sull’acqua. Il Club 
Hotel Marina Beach comprende due caratteristici ristoranti, uno all’interno nel corpo centrale e l’altro nella 

zona piscine. Sono inoltre presenti tre bar, il primo accanto al ristorante principale, il bar piscina e il beach 
bar. Durate la vostra vacanza potrete assaporare piatti tipici della gastronomia sarda ed in particolare di 

Orosei. Ogni settimana il menù prevede infatti due serate a tema, la Serata del Pescatore dove vengono proposte pietanze a base di pesce e la Serata Sarda in cui degustare ricette 
tipiche locali, prevalentemente a base di carne. Il servizio ristorante viene disposto a buffet per facilitare anche ai bambini la scelta tra i tanti piatti preparati dai nostri chef professionisti. 

Gli ingredienti sono selezionati con occhio attento alla genuinità e alla freschezza, con pesce proveniente direttamente dal Golfo di Orosei, carni e formaggi prodotti da allevamenti locali 
e ortaggi e frutta coltivati nelle campagne circostanti. Su segnalazione al momento della prenotazione, il nostro staff di sala e cucina sarà disponibile a prendersi cura di coloro che 

presentano particolari allergie o intolleranze, attenendosi ad una tabella alimentare personalizzata. l Club Hotel Marina Beach di Orosei è un villaggio vacanze con piscine, animazione per 
ragazzi e bambini, mini club, servizio biberoneria, servizio di baby sitting e campi sportivi, che lo rendono un vero e proprio family village. In Hotel ti aspetta una team di oltre 30 

animatori pronto ad intrattenere grandi e piccini attraverso giochi, serate a tema, baby dance, tornei sportivi e di carte, giochi di ruolo, spettacoli per bambini e cabaret. Il calendario 

delle attività varia di giorno in giorno con programmazioni diurne e serali. Il Marina Resort mette inoltre a disposizione 6 campi polivalenti da calcio e tennis, un campo da pallacanestro, 

un campo da calcio a 11 in erba, il parco piscine, il servizio spiaggia, i pedalò, le canoe e l’area fitness attrezzata. Il nostro staff di animazione è formato da ragazzi brillanti attentamente 
selezionati tra candidati qualificati che operano in campo artistico, sportivo e ludico-educativo. 

 
OFFERTA SPECIALE FAMIGLIE: Offerta per famiglie con 2 o 3 figli fino a 12 anni non compiuti. 2 adulti + 2 bambini pagano 2,5 quote. 2 adulti + 3 bambini pagano 3 quote. 

OFFERTA BAMBINO GRATUITO: Bambino gratis fino a 12 anni non compiuti. Offerta valida per tutti i trattamenti. 
Animali: dal 2014, il Club Hotel Marina Beach è Dog Friendly, ovvero permette, su richiesta e a numero limitato, l’accesso agli amici a 4 zampe di piccola taglia e con supplemento. 

Potranno circolare nelle aree verdi riservate e soggiorneranno nella propria camera, non è invece consentito l’accesso nella spiaggia riservata, nell’area piscine e nei ristoranti. Il cane 

verrà accettato solo se munito di certificazione sanitaria e potrà circolare per il Resort obbligatoriamente al guinzaglio. 
 

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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Camping Village Capo d’Orso 

(Palau, OT) 
 

 

Il Camping Village Capo d'Orso si trova su una delle zone costiere più belle della Sardegna, ai confini 
della Costa Smeralda tra Palau e Cannigione di Arzachena. Il panorama del campeggio, oltre al mare 

cristallino, è reso ancora più suggestivo dalla nota Roccia dell’Orso, un blocco granitico scolpito dalla 
natura, da cui prende il nome la località di Capo d’Orso. Ci troviamo direttamente sul mare di fronte 

all’Arcipelago de La Maddalena, con le sue isole tra cui la più conosciuta è Caprera. All’interno del 
Camping Village trovate confortevoli mobile home e bungalow in muratura oltre al settore Camping con 

piazzole per tende, caravan e camper. A disposizione degli ospiti un ristorante, bar, pizzeria, market e 

bazar. L'animazione del Camping Village Capo d'Orso, con un programma di attività giornaliere, ti farà 
giocare e divertire durante le tue vacanze. Al mattino, per iniziare meglio la giornata, sciogli i muscoli 

con un po' di ginnastica vista mare. Durante la giornata scatenati in spiaggia con i giochi proposti 
dall'animazione oppure cimentati in un torneo sui campi da tennis, beach volley e calcetto del Camping 

Village. In serata si comincia con il divertimento dei bambini con la baby dance  e si continua con 
divertenti spettacoli, musical, cabaret e varietà. Al Camping Village Capo D'Orso di Palau i nostri più 

piccoli Ospiti si possono conoscere e passare bellissimi momenti insieme al Miniclub. I bambini 
trascorreranno indimenticabili giornate al mare all'insegna del gioco e del divertimento, in compagnia 

di nuovi amici, sotto la tutela del personale qualificato dello staff dell'animazione. E i genitori? Relax 
totale in spiaggia ammirando il meraviglioso mare del Nord della Sardegna! Al Camping Village Capo 

D'Orso se ti piace lo sport, hai solo l'imbarazzo della scelta. All'interno della struttura sono disponibili 
una scuola di windsurf, kayak, vela e sub, anche per chi vuole avvicinarsi alle più famose pratiche 

acquatiche per la prima volta e il centro diving, che organizza immersioni alla scoperta dei fondali 
dell’Arcipelago de La Maddalena. La Dolphin Windsurf School è situata all’interno del campeggio alla 

prima uscita spiaggia del Golfo della Saline e offre l’insegnamento e la pratica di vari sport come il 
windsurf e il sup. E’ possibile anche effettuare il noleggio delle attrezzature sportive. All’interno del 

campeggio Capo D’Orso è presente il Centro Nautico di Levante che organizza corsi di vela sia per 
ragazzi a partire dai 7 anni che per adulti. La posizione nel Golfo delle Saline è ideale per veleggiare grazie al vento che qui non manca mai. Se la tua passione è il diving, la base 

dell’Oyster Sub Diving Center organizza immersioni per adulti e ragazzi. Prova l’esperienza di scoprire il mondo sommerso nei più profondi fondali marini dotato delle più moderne 
attrezzature e seguito dai veterani del settore subacqueo. Parti con la canoa alla ricerca di piccoli angoli di paradiso come spiagge di sabbia finissima bagnate da acque cristalline e 

raggiungibili solo via mare o l’isola di Caprera, una chicca nell’arcipelago della Maddalena. La posizione del campeggio offre la possibilità di raggiungere in breve tempo via mare 
l’Arcipelago de La Maddalena dove visitare l’omonimo centro, l’isola di Caprera oppure fare tappa nelle meravigliose spiagge delle isole d i Santo Stefano, Spargi, Budelli e Santa Maria.  

 
 

L'alloggio deve essere lasciato pulito e in ordine.  
 

Animali: Gli animali di Taglia Piccola sono ammessi in tutti i Camping-Village del circuito Baia Holiday, ma solo su richiesta e possono soggiornare solamente in alcune specifiche 
tipologie di alloggio del Settore Village, ed alcune specifiche tipologie di piazzole del Settore Camping. Gli animali devono essere contrassegnati da microchip e accompagnati dal libretto 

internazionale sulla salute dell’animale e dal passaporto UE per gli animali d’affezione (certificato veterinario). All’arrivo il personale della struttura ricettiva ha la facoltà di richiedere tali 
documenti e in caso di mancata presentazione, la direzione si riserva il diritto di non far accedere l’animale all’interno della struttura ricettiva stessa. Per i clienti che soggiornano con 

animali nelle unità abitative, le pulizie finali dovranno essere obbligatoriamente effettuate dal personale del Camping Village a pagamento. Prezzi e condizioni specifiche sono riportate 
nel listino prezzi, dettagliate in ogni singolo settore. 

OFFERTA LONG STAY CAMPING: Più rimani e più risparmi per il tuo soggiorno in piazzola con il camper, caravan o tenda. 
 

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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Camping Village Baia Blu Tortuga 

(Aglientu) 
 

 

 
Il Camping Village Baia Blu La Tortuga sorge davanti ad una spiaggia tipicamente sarda, dalla sabbia chiara e 

vellutata e si specchia in una sinfonia di sfumature intense che vanno dal celeste al blu intenso. La spiaggia è 
in parte libera e in parte attrezzata con ombrelloni, lettini e un Beach Bar con servizio di piccola ristorazione, 

drink e golosi gelati.  Oltre la pineta, con tre accessi diretti, la spiaggia diventa per i bambini il luogo ideale 
per divertirsi costruendo castelli di sabbia, mentre i grandi possono dedicarsi a lunghe passeggiate cullati dal 

rumore delle onde. Dalla spiaggia del Camping Village, con una piacevole passeggiata di pochi minuti, si può 
raggiungere anche Vignola Mare. Il particolare panorama che offre questo piccolo centro abitato, visibile dalla 

spiaggia, è caratterizzato dalla presenza di uno scoglio dalla forma che ricorda una tartaruga, al quale è 
ispirato il nome del Camping Village e, poco più in là, dalla Torre Aragonese che domina la Costa. Nella zona 

campeggio sono disponibili spaziose piazzole mentre nella zona villaggio confortevoli case mobili attrezzate e 
dotate di angolo cottura, TV satellitare e aria condizionata. Il camping village dispone di un ristorante, dove 

potrete gustate piatti tipici della Sardegna, self-service, 2 bar, market e bazar. Al Camping Village Baia Blu 
La Tortuga è possibile praticare numerosi sport, dal calcio al tennis, dalla palestra al tiro con l’arco e sport 

nautici ed acquatici. Davanti alla zona camping, con accesso diretto in spiaggia, si trova il Centro Diving e 
velico del campeggio, a disposizione di tutti gli ospiti per corsi di vario livello per avvicinarsi al mondo 

subacqueo e alla pratica del windsurf. Coloro che vogliono provare ad esplorare i magnifici fondali della costa 
della Sardegna possono disporre di piccole imbarcazioni a vela oppure noleggiare l'attrezzatura per 

cimentarsi nelle innumerevoli attività in acqua. Gli esperti istruttori del centro vi seguiranno passo dopo 
passo nella scoperta delle principali tecniche di immersione e di navigazione, organizzando anche delle 

piacevoli escursioni in compagnia per approfondire la conoscenza di questa magnifica zona. Al Camping 
Village Baia Blu La Tortuga è sempre tempo di divertimento. Dal mattino fino a sera la nostra crew di 

animazione è sempre pronta ad offrire un fitto programma di appuntamenti giornalieri adatti a qualsiasi 
desiderio. Al mattino la ginnastica per il risveglio muscolare, come l'acqua gym in mare, ti aiuterà a sciogliere la tensione per poi scatenarti durante il giorno nei divertenti giochi sulla 

spiaggia, nella pratica dei diversi sport disponibili o nella disputa dei coinvolgenti tornei di tennis, tiro con l'arco o ping pong. Prima della cena i balli latino-americani ti aiuteranno a non 
farti trovare impreparato per le serate all'insegna del divertimento con spettacoli, musical, cabaret e varietà. La Sardegna è una meta ideale per le vacanze in famiglia, ecco perchè 

abbiamo pensato ad un servizio di KidsCLUB a partire dai 5 anni per far trascorrere delle piacevoli giornate anche ai piccoli ospiti del Camping Village. Grazie alla presenza di personale 
qualificato, i bimbi potranno divertirsi come non mai con attività e giochi in compagnia di nuovi amici.  

Novità 2019 - Parco Acquatico con piscina avventura e Spray Park e piscine con idromassaggi per il benessere e relax di tutta la famiglia: Wellness Park! 

 

L'alloggio deve essere lasciato pulito e in ordine.  
 

Animali: Gli animali di Taglia Piccola sono ammessi in tutti i Camping-Village del circuito Baia Holiday, ma solo su richiesta e possono soggiornare solamente in alcune specifiche 
tipologie di alloggio del Settore Village, ed alcune specifiche tipologie di piazzole del Settore Camping. Gli animali devono essere contrassegnati da microchip e accompagnati dal libretto 

internazionale sulla salute dell’animale e dal passaporto UE per gli animali d’affezione (certificato veterinario). All’arrivo il personale della struttura ricettiva ha la facoltà di richiedere tali 
documenti e in caso di mancata presentazione, la direzione si riserva il diritto di non far accedere l’animale all’interno della struttura ricettiva stessa. Per i clienti che soggiornano con 

animali nelle unità abitative, le pulizie finali dovranno essere obbligatoriamente effettuate dal personale del Camping Village a pagamento. Prezzi e condizioni specifiche sono riportate 

nel listino prezzi, dettagliate in ogni singolo settore. 
OFFERTA LONG STAY CAMPING: Più rimani e più risparmi per il tuo soggiorno in piazzola con il camper, caravan o tenda. 

 

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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Camping Village Laguna Blu 

(Alghero) 
 
 

Il Camping Village Laguna Blu è situato nel nord-ovest della Sardegna, a pochi chilometri da Alghero, 
nella Riviera del Corallo. Il Camping Village Laguna Blu è immerso nel verde di pini marittimi ed eucalipti 

e a pochi passi dalla spiaggia.  Il mare è l’anima di Alghero, antico borgo catalano sul mare e capoluogo 
della Riviera del Corallo. Un’infinità di colori e paesaggi che ti affascineranno: lungo i 90 km della costa 

di Alghero si trovano spiagge di sabbia bianca e dorata oppure piccole calette incorniciate in paesaggi 
unici. Sulla spiaggia di Alghero, una lunga spiaggia bianca di fronte al Camping Village Laguna Blu con 

vista panoramica sulla cittadina, si trova la zona riservata con lettini e ombrelloni. Sono molte le spiagge 

raggiungibili in breve tempo dal campeggio: le Bombarde, Lazzaretto, Porto Conte e Capo Caccia. 
Nella zona campeggio sono disponibili ampie piazzole mentre nella zona villaggio confortevoli case 

mobili dotate di ogni comfort come TV satellitare e aria condizionata. Il ristorante del campeggio 
fornisce menù di carne e pesce della cucina locale e internazionale oppure si può scegliere anche una 

gustosa pizza. E’ disponibile anche una spiaggia attrezzata per cani, con supplemento. 
La zona circostante il Camping Village Laguna Blu è ideale per la pratica di innumerevoli attività sportive 

e ricreative. Per mantenervi in forma anche in vacanza potete utilizzare la palestra attrezzata oppure 
dedicarvi al jogging lungo il perimetro del campeggio, costeggiando la laguna. In canoa potete scoprire 

e ammirare la flora e la fauna locali. Tra gli sport la vela, il windsurf e soprattutto il diving sono tra 
quelli maggiormente praticati. La baia di fronte al campeggio offre spesso la possibilità di veleggiare e 

nell’area Marina di Capo Caccia, in cui si trova la spiaggia del Camping Village Laguna Blu, offre 
innumerevoli opportunità di immersioni negli splendidi fondali della Riviera del Corallo. E’ disponibile 

anche un servizio noleggio bici e bici elettriche e un servizio di animazione che vi coinvolgerà in attività 
divertenti, con MiniClub e parco giochi per i più piccoli. 

 
 

Nuovo water park per tutti: Piscine, Spray & Wellness Park! 
Piscina per bambini con coloratissimi giochi e Spray Park e con il Wellness Park con le bellissime piscine a fiore e laguna, angoli relax, idromassaggi, getti d'acqua, fondali chiari e 

turchesi. 
 

L'alloggio deve essere lasciato pulito e in ordine.  
 

Animali: Gli animali di Taglia Piccola sono ammessi in tutti i Camping-Village del circuito Baia Holiday, ma solo su richiesta e possono soggiornare solamente in alcune specifiche 
tipologie di alloggio del Settore Village, ed alcune specifiche tipologie di piazzole del Settore Camping. Gli animali devono essere contrassegnati da microchip e accompagnati dal libretto 

internazionale sulla salute dell’animale e dal passaporto UE per gli animali d’affezione (certificato veterinario). All’arrivo il personale della struttura ricettiva ha la facoltà di richiedere tali 
documenti e in caso di mancata presentazione, la direzione si riserva il diritto di non far accedere l’animale all’interno della struttura ricettiva stessa. Per i clienti che soggiornano con 

animali nelle unità abitative, le pulizie finali dovranno essere obbligatoriamente effettuate dal personale del Camping Village a pagamento. Prezzi e condizioni specifiche sono riportate 
nel listino prezzi, dettagliate in ogni singolo settore. 

OFFERTA LONG STAY CAMPING: Più rimani e più risparmi per il tuo soggiorno in piazzola con il camper, caravan o tenda. 
 

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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Centro Vacanze Isuledda 

(Cannigione di Arzachena) 
 

 
Il Centro Vacanze Isuledda si trova nel Nord-Est della Sardegna, sorge direttamente sul mare, in 

posizione incantevole nel cuore del Golfo di Arzachena poco distante dalla Costa Smeralda e di 
fronte al magico scenario del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, con tre fronti di 

spiaggia sabbiosa intercalati da suggestivi anfratti rocciosi, ideale per praticare le immersioni e la 
vela. 

Al Centro Vacanze Isuledda si può iniziare un viaggio sull'onda del gusto alla scoperta della più 
genuina tradizione culinaria sarda. Al Ristorante Pizzeria scegliamo i migliori ingredienti di questa 

zona (KM0) per darvi un vero assaggio della cucina gallurese in un ambiente piacevole, caldo e 
soleggiato, con la possibilità di gustare un piatto semplice come la pizza. Le nostre pizze, croccanti 

e deliziose, vi delizieranno per la serata! Le ricette sono fatte tutti i giorni al momento, con prodotti 
freschi e cibi locali. Dalla terra o dal mare, antipasti, primi piatti e primi piatti di pasta fresca fatta a 

mano, secondi piatti di pesce o di carne e dolci fatti dai nostri Chef. Per quanto riguarda i servizi di 
ristorazione, le formule di mezza pensione completa prevedono la possibilità di usufruire dello 

spazio Self Service per la prima colazione, il pranzo e la cena. Cerchiamo di soddisfare tutte le 
esigenze dei nostri ospiti con attenzione a chi soffre di intolleranze alimentari. Il ristorante non ha 

la certificazione AIC, ma siamo sempre attenti a tutte le richieste. Il servizio di consegna COMODO 
dove potrete prenotare le vostre pizze e bevande presso l'ufficio ricevimento o presso l'App ufficiale 

e all'orario stabilito, le porteremo direttamente al vostro alloggio.  
La sera vi attende un ricco programma di animazione, spettacoli in Anfiteatro e piano bar. 

L’animazione è l’anima del divertimento al Centro Vacanze Isuledda di Cannigione. Lo staff di 
animazione propone per tutta la stagione un calendario di appuntamenti per farvi allenare e 

divertire. I bambini sono grandi protagonisti all’Isuledda, per loro gli animatori del baby club 

organizzano giochi, tornei e spettacoli divertenti.  
Da molti anni il Centro Vacanze Isuledda collabora a mano stretta con il Centro Velico Horca 

Myseria  e con i suoi competenti istruttori per offrire un’esperienza unica agli ospiti del Camping 
Village più audaci. Lo sport della Vela è un’occasione perfetta per scoprire tutto il fascino del mare, della libertà di cavalcare sulle ali del vento tra sole e sa ldedine e del piacere assoluto 

di stare ore all’aria aperta. Grazie alla stretta collaborazione di fiducia con il team di esperti velisti del Centro Horca My Isuledda offre diverse soluzioni per un soggiorno rilassante e 
piacevole a contatto con la natura incontaminata. Tutto per una vacanza indimenticabile nel mare cristallino della Sardegna! 

La Spa Mirage Panta Rei è un esclusivo centro benessere con percorso wellness, trattamenti di bellezza, massaggi e rituali, anche su prenotazione e per la Coppia. All’interno della Spa 

puoi trovare un’atmosfera rilassata e soffusa, un percorso benessere con piscina idromassaggio, docce emozionali, sauna e bagno turco, tepidarium e sala riposo. 

 
L'alloggio deve essere lasciato pulito e in ordine.  

 
Animali: Gli animali di Taglia Piccola sono ammessi in tutti i Camping-Village del circuito Baia Holiday, ma solo su richiesta e possono soggiornare solamente in alcune specifiche 

tipologie di alloggio del Settore Village, ed alcune specifiche tipologie di piazzole del Settore Camping. Gli animali devono essere contrassegnati da microchip e accompagnati dal libretto 
internazionale sulla salute dell’animale e dal passaporto UE per gli animali d’affezione (certificato veterinario). All’arrivo il personale della struttura ricettiva ha la facoltà di richiedere tali 

documenti e in caso di mancata presentazione, la direzione si riserva il diritto di non far accedere l’animale all’interno della struttura ricettiva stessa. Per i clienti che soggiornano con 
animali nelle unità abitative, le pulizie finali dovranno essere obbligatoriamente effettuate dal personale del Camping Village a pagamento. Prezzi e condizioni specifiche sono riportate 

nel listino prezzi, dettagliate in ogni singolo settore. 
OFFERTA LONG STAY CAMPING: Più rimani e più risparmi per il tuo soggiorno in piazzola con il camper, caravan o tenda. 

 

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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Falkensteiner Resort Capo Boi 5* 

(Villasimius, CA) 
 
 

n paradiso situato al centro di un tratto di costa dalla natura lussureggiante circondato da colline 
verdeggianti, con una spiaggia privata di sabbia bianca, a circa 40 minuti di guida dall'aeroporto 

internazionale di Cagliari. Il bianco e il blu sono i colori di un resort spirato all'architettura 
mediterranea, dove tutte le camere e le suite sono meravigliosamente silenziose e ariose, e 

costituiscono un ambiente perfetto per le famiglie. Il Falkensteiner Resort Capo Boi combina 
un'affascinante atmosfera serena ed esclusiva con una miriade di attività e spazi concepiti per 

famiglie e coppie: 122 camere e suite, la nuova ed esclusiva Villa Bellavista, piscine separate per 
famiglie e adulti, esperienza gastronomica mediterranea, lussuosi spazi e servizi esclusivi per il 

fitness e il benessere.  

Il cibo attrae la vista, tocca l’anima ma soprattutto trasmette la passione che il nostro Executive 

Chef Massimiliano Balia mette nei suoi piatti. Un viaggio multisensoriale tra i sapori e gli odori 
senza pari della cucina tipica sarda di Cagliari guidato dalla filosofia mediterranea: colori e profumi 

della Sardegna delineano il percorso dell’esperienza gastronomica del Falkensteiner Resort  Capo 
Boi. Un paradiso per buongustai, dove un’ampia varietà di ingredienti locali si sposa con una 

cucina mediterranea semplice e sana. Per trasmettervi la nostra passione, organizziamo anche dei 
corsi di cucina gratuiti e settimane enogastronomiche con Chef stellati e Campioni del mondo della 

Pizza.  
Al Falkensteiner Resort Capo Boi, abbiamo creato il luogo dei sogni per i bambini di tutto il mondo! 

FalkyLand è la nostra kids area con spazi sia interni che esterni, vicino al mare: qui i tuoi ragazzi si 
divertiranno con i nostri laboratori, giocheranno con i nostri animatori o parteciperanno al Family 

Falky Day, il nostro appuntamento settimanale dove genitori e figli condividono del tempo di 
qualità, con attività costruite ad hoc per tutta la famiglia. Gli animatori del nostro hotel 

intratterranno i nostri piccoli ospiti sempre con il desiderio di lasciare un ricordo, con attività 

adatte ad ogni fascia d’età. I vostri bambini avranno a disposizione tanti modi per divertirsi, dal 
teatro dei burattini ai corsi di fotografia, fino alla scuola ufficiale del Cagliari Calcio e dell'Hannover 

’96 e il Diving Center PADI. E poi, l’orto e la fattoria , due luoghi dove i bambini entreranno a 
contatto con la natura di Sardegna, tra la raccolta di verdura e ortaggi sino alle carezze agli asinelli sardi. 

Al centro benessere Acquapura SPA dei Falkensteiner Hotels & Residences, l‘acqua assume un ruolo fondamentale: è un elisir di lunga vita dagli effetti straordinari, che stimola la 

circolazione, attiva il metabolismo e favorisce il benessere. Grandi superfici d‘acqua, saune incantevoli, un‘ampia offerta di trattamenti e proposte per il benessere creano l‘atmosfera 

perfetta per riscoprire il relax, il piacere, la gioia, la salute e la vitalità. 
 

 
Pacchetto Family Moments: Prenota subito la tua vacanza e goditi il periodo più bello dell'anno insieme alla tua famiglia! Inclusa nel pacchetto una fotocamera istantanea con 

attrezzatura per stampa e un album fotografico in regalo, per catturare i migliori momenti della tua vacanza! 
Maggiore flessibilità per le vacanze: per tutte le nuove prenotazioni, per i periodi di viaggio fino alla fine di settembre, è possibile la cancellazione gratuita del soggiorno fino a 3 

giorni prima dell'arrivo. 
 

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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Veraclub Suneva Wellness & Golf 4* 

(Costa Rei) 
 

Sulla mitica spiaggia di Costa Rei, nelle vicinanze di Capo Ferrato, sorge l’altrettanto mitico Veraclub Suneva 

Wellness & Golf. Un’isola nell’isola, un gioiello di tranquillità e divertimento costruito da Veratour per 
soddisfare al meglio i desideri dei nostri clienti. Qui il verde la fa da padrone, tra il campo da golf e il percorso 

benessere che si snoda tra i prati e la macchia mediterranea, fintanto che non si supera l’ultimo cespuglio di 
mirto e si resta abbagliati dal bianco della spiaggia e dal turchese del mare. Ma sono anche le architetture e 

gli interni a fare di questa struttura un pezzo davvero unico: minimalismo e high-tech si fondono con il 
caratteristico stile sardo e si mettono al servizio del massimo confort per regalarvi una vacanza 

indimenticabile anche nei dettagli. Il Veraclub Suneva è pensato per accogliere davvero tutti, riservando a 
ognuno i servizi e le attività desiderate: dal Superminiclub per più piccoli fino al nuovissimo SuperJuniorClub 

Plus per i ragazzi più grandi, per non parlare degli innumerevoli sport e intrattenimenti caratteristici dei 
migliori Veraclub. E naturalmente con tutti gli spazi di tranquillità e relax per chi riuscirà a resistere al 

contagio della nostra insuperabile équipe. Ristorante con grande veranda all’aperto, Garden Bar, Beach Bar, 
area per spettacoli serali, piscina (rettangolare con altezza 1,30 mt) attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 

fino ad esaurimento, boutique e sala meeting per circa 70 persone. Wellness: percorso benessere di circa 700 
metri immerso nel parco del Resort, con attrezzature ginniche all'aria aperta. Centro benessere (a 

pagamento): servizio momentaneamente non disponibile. Suneva Golf Club Pitch&Put: percorso golf di 9 
buche; possibilità di lezioni attitudinali (30 minuti) gratuite, noleggio attrezzature e lezioni individuali (a 

pagamento). Wi-fi: collegamento gratuito nelle principali aree comuni. La spiaggia di sabbia bianchissima e 
fine è attrezzata con ombrelloni e lettini a uso gratuito (Ad eccezione della prima e seconda fila su richiesta e 

a pagamento) ed esclusivo degli ospiti del Veraclub; teli mare gratuiti. L'ombrellone verrà assegnato ad ogni 
camera per l'intera durata del soggiorno. La spiaggia è raggiungibile percorrendo all’interno del resort un 

comodo camminamento che attraversa la macchia mediterranea sino a giungere sulle dune prospicienti il 
mare. 138 camere suddivise tra camere Superior, Junior Suite Family, Family comunicanti e Suite. Tutte le 

camere e tutti gli ambienti seguiranno rigidamente i protocolli di igienizzazione quotidiana previsti dalle Autorità Sanitarie preposte e verranno utilizzati prodotti adeguati a garantire la 
massima igiene. Disponibile servizio di Biberoneria, con la presenza di un'addetto che si dedicherà a dare assistenza, con cucina attrezzata e alimenti inclusi ad uso esclusivo delle 

mamme per la preparazione delle pappe. Superminiclub (09.30/12.30 - 15.00/19.00) per bambini 3-11 anni dotato di area giochi in parte coperta in parte all’aperto, circondata da una 
bellissima zona verde e una piccola piscina. Super Junior Club Plus (09.30/12.30 - 15.00/19.00) “Junior 12-14” e “Young 15-17” con attività ricreative e sportive varie. Durante le 

attività ludiche/sportive, che si svolgeranno ad orari predefiniti, i bambini verranno suddivisi in piccoli gruppi e per fasce di età. Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le 
quali indichiamo: Giornata in barca a vela, Escursioni in gommone, Tour panoramico della costa, Cagliari, Nuraghe Arrubiu, Grotte su Marmuri, Jeep tour - Parco dei 7 fratelli. Le 

attività sportive acquatiche e quelle svolte a terra che permettono il corretto distanziamento potranno essere regolarmente svolte. Sarà possibile praticare golf, canoa, windsurf, vela, 

fitness, palestra open air, ping-pong. Per garantire una minore contemporanea presenza di ospitii verranno svolte contemporaneamente più attività ludico-ricreative, in maniera da 

poter permettere agli Ospiti di scegliere tra i diversi servizi. Tutti i materiali utilizzati durante le attività sportive/ricreative, saranno igienizzati e sanificati dopo ogni utilizzo.  
 

Prenotazioni pacchetto volo+soggiorno: annullamento senza spese fino a 14 giorni ante partenza 

Prenotazioni pacchetto solo soggiorno: annullamento senza spese fino a 7 giorni ante partenza 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 04 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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Veraclub Costa Rey Wellness & Spa 4* 

(Piscina Rei) 
 

C’è bisogno di parlare della Sardegna e del suo mare? Forse no. Ma il Costa Rey, quello sì che merita un 

capitolo a parte. Un Veraclub di assoluto prestigio, riservato alla clientela più esigente e adulta. E’ 
infatti il capostipite della nostra Atmosphera Collection +18 ed è forse il nostro Villaggio con il maggior 

tasso di fedeltà. Chi viene al Costa Rey fa di tutto per tornare, e tornare ancora. La spiaggia di questo 
angolo sud orientale di Sardegna è un sogno a occhi aperti, da far invidia ai Caraibi. E il Veraclub è un 

vero gioiello di eleganza e intimità: si presenta come un piccolo borgo sardo immerso nella macchia 
mediterranea, raccolto e accogliente, in una fusione continua di architetture e dettagli a un tempo etnici 

e moderni. Qui la spina la si stacca per davvero: mentre la discreta e raffinata organizzazione Veratour 
pensa a tutto, a voi non resta che godere di una spiaggia e un mare da sogno, magari con 

un’escursione in barca a vela, e poi finire la giornata coccolandosi e facendosi coccolare nel centro 
benessere. In due parole, relax in paradiso. Ristorante (il veraclub è certificato dall’associazione Italiana 

Celiachia) bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, boutique. Centro 
Benessere: servizio momentaneamente non disponibile. Possibilità di usufruire della sala meeting 

presso il vicino Veraclub Eos Village. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni. La spiaggia di 
sabbia bianchissima e fine è attrezzata con ombrelloni e lettini a uso gratuito (Ad eccezione della prima 

e seconda fila su richiesta e a pagamento) ed esclusivo degli ospiti del Veraclub. A ogni camera 
corrisponde 1 ombrellone e 2 lettini che vengono preassegnati per l'intera durata del soggiorno. Teli 

mare gratuiti. Tutte le 85 camere sono arredate con gusto e dotate di servizi privati con doccia, aria 
condizionata, asciugacapelli, letti separati, minifrigo, Tv, Sky (pacchetto sport e cinema) e cassetta di 

sicurezza. Il Veraclub Costa Rey dispone di due tipologie di camere: le Superior e le Superior Deluxe 
arredate in stile moderno e minimalista con dominanti bianche che rendono l’ambiente piacevole e 

luminoso. Le Superior Deluxe si differenziano dalle Superior per una maggior ampiezza della camera e 
dall’antibagno, e per un salottino all’entrata che comprende una dormeuse utilizzabile anche come terzo letto. Le attività sportive acquatiche e quelle svolte a terra che permettono il 

corretto distanziamento potranno essere regolarmente svolte. Sarà possibile praticare canoa, SUP, fitness. Il programma di animazione sarà organizzato in maniera tale da poter 
rispettare i protocolli di sicurezza previsti dagli Organismi preposti. L’ambiente intimo e rilassante lascia spazio a un sobrio intrattenimento serale, con attività volte a limitare la 

ravvicinata contemporanea presenza di molti ospiti nel medesimo spazio, consentendo al contempo a tutti gli Ospiti di poter godere di questo servizio. Programma di escursioni 
facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Giornata in barca a vela, Escursioni in gommone, Tour panoramico della costa, Cagliari, Nuraghe Arrubiu, Grotte su Marmuri, Jeep 

tour - Parco dei 7 fratelli. 
 

  

 

Prenotazioni pacchetto volo+soggiorno: annullamento senza spese fino a 14 giorni ante partenza 

Prenotazioni pacchetto solo soggiorno: annullamento senza spese fino a 7 giorni ante partenza 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 02 AGOSTO 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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Veraclub Eos Village 4* 

(Piscina Rei) 
 

“Al termine di ogni notte Eos giunge da est a bordo di una biga trainata da due cavalli.” E’ così che 

iniziano le giornate nel Veraclub che porta il nome della dea dell’Aurora; un piccolo borgo sardo 
immerso in un parco lussureggiante, al termine del quale si apre la spiaggia bianchissima di Costa 

Rei e uno dei mari più belli del mondo. Qui tutto è perfetto per una vacanza all’insegna della 
bellezza e del relax. La Formula Club curata in ogni dettaglio, la gentilezza e la professionalità 

dell’équipe, la cucina gustosa e raffinata fanno di questo Villaggio uno dei gioielli della collezione 
Veraclub. Qui ci sono talmente tanti sport da provare che il tempo non basta mai, oppure tutta la 

tranquillità e il relax che state sognando da un anno. Qui, ogni giorno, la giornata perfetta esiste e 
dipende solo da voi: Eos ve la annuncia, noi ve la offriamo. Basta prenderla. Ristorante vista mare 

con servizio a buffet, Pool Bar, Beach Bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento, boutique, area spettacoli e sala meeting con capienza massima di circa 150 persone. 

Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree comuni. La spiaggia di sabbia bianca e fine è attrezzata 
con ombrelloni e lettini a uso gratuito (Ad eccezione della prima e seconda fila su richiesta e a 

pagamento) ed esclusivo degli ospiti del Veraclub; teli mare gratuiti. 135 camere suddivise in 
Standard e Superior, finemente arredate in stile sardo e tutte dotate di servizi privati con doccia, 

asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria condizionata, telefono, Tv, minifrigo e 
cassetta di sicurezza. Le camere Superior, tutte al primo piano (vista piscina e/o giardino), 

presentano le medesime dotazioni delle Standard, ma si distinguono per la posizione vicino la 
piscina e a tutti i servizi principali. Le attività sportive acquatiche e quelle svolte a terra che 

permettono il corretto distanziamento potranno essere regolarmente svolte. Sarà possibile praticare 
canoa, windsurf, vela, tennis, padel, fitness, palestra, ping-pong. Per garantire una minore 

contemporanea presenza di ospitii verranno svolte contemporaneamente più attività ludico-
ricreative, in maniera da poter permettere agli Ospiti di scegliere tra i diversi servizi. Tutti i 

materiali utilizzati durante le attività sportive/ricreative, saranno igienizzati e sanificati dopo ogni utilizzo. Disponibile servizio di Biberoneria, con la presenza di un'addetto che si 
dedicherà a dare assistenza, con cucina attrezzata e alimenti inclusi ad uso esclusivo delle mamme per la preparazione delle pappe. Superminiclub (09.30/12.30 - 15.00/19.00) per 

bambini 3-11 anni dotato di gazebo esterno dove è presente un’area giochi circondata da una bellissima zona verde. La piscina dispone d i una zona con acqua bassa. Inoltre a 
disposizione una zona al coperto per svolgere attività ludico-ricreative. Super Junior Club (09.30/12.30 - 15.00/19.00) per ragazzi dai 12 ai 16 anni con attività ricreative e sportive 

varie. Durante le attività ludiche/sportive, che si svolgeranno ad orari predefiniti, i bambini verranno suddivisi in piccoli gruppi e per fasce di età. Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: Giornata in barca a vela, Escursioni in gommone, Tour panoramico della costa, Cagliari, Nuraghe Arrubiu, Grotte su Marmuri, Jeep tour - Parco dei 

7 fratelli. 

  

 
Prenotazioni pacchetto volo+soggiorno: annullamento senza spese fino a 14 giorni ante partenza 

Prenotazioni pacchetto solo soggiorno: annullamento senza spese fino a 7 giorni ante partenza 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 04 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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Veraclub Porto Istana 4* 

(Porto Istana) 
 

Il Veraclub prende il nome da Porto Istana, l’incantevole tratto di costa che appartiene al 

caratteristico borgo di Murta Maria. A pochi chilometri da Olbia e dal suo aeroporto, ci troviamo 
già immersi in uno degli scenari più suggestivi del Golfo, al confine con spettacolari paesaggi 

naturali come Porto Taverna, la spiaggia de Le Saline e Capo Coda Cavallo. Siamo nel cuore del 
Parco Marino di Tavolara, una delle aree più belle e incontaminate della Sardegna. Il Veraclub con 

le sue tipiche architetture sarde e i suoi colori pastello si inserisce perfettamente all’interno di un 
vasto parco di pini e macchia mediterranea, ed è davvero a pochissimi metri dalla splendida 

spiaggia di sabbia fine di Porto Istana. Un resort che è una vera oasi di divertimento e relax, per il 
mare da cartolina, per andare alla scoperta dell’arcipelago della Maddalena o per passeggiare tra 

le boutique e i locali più esclusivi di Porto Cervo e Porto Rotondo. Ristorante centrale, snack bar-
grill adiacente la spiaggia, ampia piscina di acqua salata attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 

fino ad esaurimento. Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception. La spiaggia di sabbia bianca 
e fine è raggiungibile percorrendo un piacevole percorso pedonale immerso nel verde che 

attraverso la macchia mediterranea giunge fino alla spiaggia. Questa presenta due aree 
attrezzate (distanti circa 150 metri l’una dall’altra) con ombrelloni e lettini a uso gratuito (Ad 

eccezione della prima e seconda fila su richiesta e a pagamento) ed esclusivo degli ospiti; teli 
mare gratuiti. 101 unità arredate in tipico stile sardo e inserite in villette, tutte al piano terra e 

immerse nel verde del parco. Si suddividono in camere Standard e Superior, doppie o 
matrimoniali con possibilità di 3° e 4° letto. Disponibile servizio di Biberoneria accessibile durante 

gli orari di apertura del ristorante, con l'assistenza del personale di sala per la preparazione dei 
prodotti dedicati agli infant. Superminiclub (09.30/12.30 - 15.00/19.00) per bambini 3-11 anni, 

realizzato all’interno di una casetta di legno, provvista di aria condizionata, materiali e spazi 
studiati per i più piccoli. La piscina dispone di una zona con acqua più bassa non delimitata.  

Super Junior Club (09.30/12.30 - 15.00/19.00) per ragazzi dai 12 ai 16 anni con attività 
ricreative varie. Durante le attività ludiche/sportive, che si svolgeranno ad orari predefiniti, i bambini verranno suddivisi in piccoli gruppi e per fasce di età. Le attività sportive 

acquatiche e quelle svolte a terra che permettono il corretto distanziamento potranno essere regolarmente svolte. Sarà possibile praticare canoa, SUP, fitness, ping-pong, tennis. 
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Arcipelago della Maddalena, Area Marina protetta di Tavolara e Molara in gommone, mercatino di S. Pantaleo 

e S. Teodoro, Porto Rotondo e Porto Cervo, Area marina protetta in gommone. 
 

 

Prenotazioni pacchetto volo+soggiorno: annullamento senza spese fino a 14 giorni ante partenza 

Prenotazioni pacchetto solo soggiorno: annullamento senza spese fino a 7 giorni ante partenza 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 04 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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https://www.veratour.it/piu-serenita-in-villaggio.cfm?tick=ac5ddc4c


 
 

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 

Chia Laguna 5* 

(Baia di Chia, Chia)  
 

Una spiaggia e poi un’altra e un’altra ancora, distese di sabbia dorata su un mare di cristallo 

color turchese. Dietro le spiagge brillano piccole lagune salmastre dove si posano i 
fenicotteri dalle ali rosa. Fra le dune le piante aromatiche profumano il vento, la luce 

accende colori abbaglianti. Chia Laguna si affaccia alle dune, con rispetto per questa natura 
preziosa. Dai suoi hotel, la baia di Chia si mostra intatta nella sua bellezza. Scoprite Chia 

Laguna: una destinazione in Sardegna che super a i vostri sogni, in un luogo che incanta i 
vostri sensi. Godetevi le eleganti armonie di un’accoglienza a 5 stelle, nelle stupende camere 

con vista mare e negli spazi vibranti di un autentico gioiello dell’ospitalità italiana in 
Sardegna. Il Chia Laguna vi dà il benvenuto al Laguna, un hotel unico per fascino e stile, 

perfetto per concedersi una vacanza in un mondo meraviglioso. Raffinatezza e fascino 
contraddistinguono le 74 camere dell'Hotel Laguna dalle cui terrazze potrete ammirare il 

panorama di Chia: la laguna popolata dai fenicotteri rosa, le dune sinuose che lambiscono la 
spiaggia di sabbia dorata e il meraviglioso mare turchese. Le tradizionali ceramiche sarde, le 

decorazioni in pietra e mosaico, la scelta attenta di freschi tessuti e oggetti di design 
contribuiscono a creare armonie esclusive. Le spiagge che circondano il Chia Laguna sono 

tra le più belle del Mediterraneo, uno scenario che supera l’immaginario esotico senza 
varcare l’oceano: dune bianche, acque trasparenti, ginepri secolari, lagune dai riflessi 

multicolore. La spiaggia Dune di Campana è una meraviglia che aspetta solo di essere 
scoperta: di finissima sabbia dorata e con un mare dalle infinite sfumature turchesi. La 

spiaggia è raggiungibile con un comodo servizio transfer privato e offre ai clienti del Laguna 
un’esclusiva area Vip. Quando scende la sera, potrete rilassarvi sorseggiando un delizioso 

aperitivo nel raffinato champagne-bar Bollicine, con vista sulla Torre di Chia. E per esaltare i piaceri del palato, non perdetevi la cena al rinomato ristorante La Terrazza: un viaggio tra i 
sapori autentici di questa terra ricca e generosa.  Il soggiorno al Laguna prevede il trattamento di mezza pensione. Ristorante: La Terrazza offre specialità nazionali e internazionali. 

Ottima carta dei vini. Piscina: lettini e ombrelloni sono a vostra disposizione presso la piscina Bioaquam e Club House. Servizio Wi Fi gratuito. Collegamento con la spiaggia Le Dune di 
Campana. Chia Natural Spa (è incluso un percorso Bioaquam al giorno per adulto pagante tariffa intera) Palestra: Centro Fitness. Autonoleggio e Noleggio Scooter (a pagamento). 

Transfer da/per Apt: servizio privato di trasferimenti da/per l’aeroporto di Cagliari Elmas (a pagamento). Parcheggio auto esterno. In caso di bisogno è possibile richiedere in loco il 
consulto di un medico per qualsiasi tipo di emergenza (a pagamento). Non sono ammessi animali, anche se di piccola taglia, all’interno dell'hotel. 

 
La cancellazione è gratuita fino a 3 giorni prima dell’arrivo senza alcuna penale e in più puoi modificare le date del tuo soggiorno se hai prepagato. Prenoti oggi al prezzo migliore 

e per 24 mesi puoi cambiare, tutte le volte che vuoi fino a 3 giorni prima dell’arrivo, sia la data che l’hotel del tuo soggiorno scegliendo tra i resort della nostra collezione. 

In più, tutte le famiglie che prenotano le vacanze al Chia Laguna: I bambini e ragazzi sino a 12 anni che dividono la camera con due ospiti soggiornano a titolo gratuito. I ragazzi dai 13 

anni in su che dividono la camera con due ospiti hanno uno sconto del 50. 
 

RIAPERTURA PREVISTA: 26 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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Calaserena Village 4* 

(Maracalagonis) 
 

Il villaggio è immerso in una folta vegetazione e in un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici che 

lo congiunge al mare. Dispone di 350 camere poste su due e tre piani dotate di tutti i comfort, che distano 
mediamente 450mt dal mare. L’ampia spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni riservati, 

lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli ospiti 
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, campo da beach volley, oltre ai servizi del 

Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del Dive Center "RESORT 5STAR IDC" presente all’interno del 
villaggio (a pagamento). Quest’anno avrai la possibilità di provare il Beach Golf in villaggio, con uno staff 

di istruttori esperti e professionali, per divertirti in compagnia in tante sfide. Il Calaserena Village offre, 
oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto a cena dal lunedì 

al sabato dall’ 08.06 al 12.09.2020; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente 
con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. I clienti in 

Pensione Più hanno diritto ad un accesso a persona per soggiorni di minimo 7 notti; i clienti in Pensione 
Extra hanno diritto ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti. A disposizione: 

Grande piscina d'acqua dolce di 380 mq circa con acquascivoli e idromassaggi (profondità da 80 a 230 
cm), Piscina d'acqua dolce per il nuoto (25mt x 8mt, profondità da 125 a 155 cm), Piscina d'acqua dolce, 

all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al Serenino (accessibile in orari prestabiliti anche a 
bimbi 0-6 anni non iscritti al Serenino accompagnati dai genitori), Grande parco per bimbi con giochi 

giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora, Due sale ristorante climatizzate con ricca ristorazione a 
buffet e show-cooking, Cucina baby/biberoneria, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari 

dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. Per chi ama il fitness, oltre la moderna area fitness, con 
macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di 

personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, 
Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick fitness e Cross Training. I Villaggi Bluserena 

hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione 
nazionale Pediatri Cipe – Sispe – Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle 

esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza 
e di una costante ed attenta cura della manutenzione. l Bluwellness è l’area dedicata a chi in Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone 

trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. 
 

         

SPECIALE PRENOTA PRIMA 

PRENOTA ENTRO IL 30.06.2020, RAGAZZI 12/18 ANNI, 50% DI SCONTO IN 3°, 4° E 5° LETTO 

 
Animali: Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg). La sistemazione avverrà nel giardino della camera Classic, dotato di cuccia, scodelle per il cibo e l’acqua. Il cane potrà circolare 

nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane 
potrà essere accettato solo se munito di certificazione sanitaria. Il numero dei posti è limitato e non sono ammessi altri animali. I clienti che soggiorneranno con il cagnolino saranno tenuti al 

rispetto del regolamento inviato in fase di conferma prenotazione. 

 

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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http:///
https://www.bluserena.it/it/estate2020
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Is Serenas Badesi Village 4* 

(Badesi, SS) 
 

Si trova direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. 360 camere (che distano mediamente 400 mt dal mare), 

fino a 5 posti letto, tutte con wi-fi. Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club. Posti riservati in 
spiaggia. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale con tavoli da 8/9 persone in compagnia 

di altri Ospiti; sala esclusiva per camere Comfort con tavoli riservati; La Braceria in spiaggia e il ristorante 
gourmet Il Gusto con tavoli riservati per famiglia. Cucina baby/biberoneria. 4 Piscine: grande piscina centrale, 

piscina esclusiva per camere comfort, piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Parco con giochi giganti, Spray 
park con giochi d’acqua per bambini fino a 12 anni. Area fitness, campi sportivi, sport nautici, centro diving e 

centro benessere. Medico H24 (pediatra dal 21.06 al 05.09.2020). Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola 
taglia. A disposizione: Grande piscina centrale, Piscina con acquascivoli, Piscina riservata per camere comfort, 

Piscina per il nuoto, Piscina all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al Serenino (accessibile in orari 
, restabiliti anche a bimbi 0-6 anni non iscritti al Serenino accompagnati dai genitori), Grande parco per bimbi 

con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora, Sale ristorante climatizzate con ricca ristorazione a 
buffet e show-cooking, Cucina baby/biberoneria, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei 

pasti principali, accessibile 24 ore su 24. Per chi ama il fitness, oltre la moderna area fitness con macchine 
isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale 

qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e 
Pilates, Suspension Training, Drumstick fitness e Cross Training. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il 

marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe – 
Sispe – Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei 

ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta 
cura della manutenzione.  Il Villaggio offre un ampio centro benessere con cabine massaggi ed estetica, stanza 

del sale, cascata di ghiaccio, tunnel emozionale, bagno turco, piscina Bali. Dispone di un’ampia zona esterna 
con solarium, jacuzzi, percorso kneipp e area relax. Is Serenas Badesi Village offre, oltre al ristorante centrale, 

due ristoranti con tavoli riservati per famiglia: la Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto, aperti almeno uno 
a pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato dal 21.06 al 12.09.2020; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è 

prenotabile in villaggio nel giorno precedente. I clienti in Pensione Più hanno diritto, per ogni ristorante, ad un accesso a persona per soggiorni di minimo 7 notti. I clienti in Pensione 
Extra hanno diritto, per ogni ristorante, ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti.  

 
 

 

Animali: Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg). La sistemazione avverrà nel giardino della camera Classic, dotato di cuccia, scodelle per il cibo e l’acqua. Il cane potrà circolare 

nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane 
potrà essere accettato solo se munito di certificazione sanitaria. Il numero dei posti è limitato e non sono ammessi altri animali. I clienti che soggiorneranno con il cagnolino saranno tenuti al 

rispetto del regolamento inviato in fase di conferma prenotazione. 

 

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 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. 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  prorata.  
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.  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 ombrel lone 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). G li animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente 

nel Resort. 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 da l 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. 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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Club Cala Blu 4* 

(Santa Teresa di Gallura, SS)  
 
Sulla costa nord della Sardegna sorge il Club Cala Blu. Un vasto complesso dallo stile 

architettonico moresco con patio fioriti e portici ombreggiati, che gode di una magnifica 
posizione. l Club Cala Blu sorge all’estremità ovest della splendida Baia di Santa Reparata, sulla 

costa nord-orientale della Sardegna. Si trova a circa 3,5 km da Santa Teresa di Gallura, piccolo 
villaggio di pescatori divenuto in breve tempo una stazione balneare di fama internazionale. 

Dispone di 168 ampie stanze recentemente rinnovate e climatizzate, dotate di servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, TV e mini-frigo. Le camere, 

con ingresso indipendente, sono dotate di patio o giardinetto. Tutte le camere verranno 

quotidianamente ed accuratemente areate ed igienizzate. La colazione, il pranzo e la cena 
presso il ristorante con show-cooking per le preparazioni a vista ed una magnifica terrazza 

coperta con vista mare. Ogni settimana il programma gastronomico prevede serate a tema 
grazie alle quali gli ospiti possono gustare i diversi menu proposti. Non mancano, nelle ore più 

calde della giornata, freschi spuntini a base di frutta a bordo piscina, così come gli 
appuntamenti gastronomici di mezzanotte. Presente un bar con terrazza esterna. I servizi di 

ristorazione sono suddivisi per turni assegnati al momento del check-in o tramite funzione 
dell’App. Sono predisposti i buffet (fintanto che non consentito si effettuerà servizio al tavolo). 

Il cibo, posto a distanza di sicurezza, viene servito dal personale addetto su indicazione degli 
ospiti. In sala si trovano postazioni con guanti monouso e dispenser di gel igienizzante. I tavoli, 

sia presso il ristorante che presso il bar, tutti debitamente distanziati, verranno assegnati per 
nucleo familiare. A soli 300 metri dal Club Cala Blu, in una suggestiva insenatura raggiungibile 

a piedi, si estende la spiaggia di sabbia e ciottoli che ospita anche la base nautica. Il Club Cala 
Blu dispone di una bella piscina per adulti ed una più piccola per i bambini. Lettini e ombrelloni 

sono disponibili sia in spiaggia che in piscina e tutti debitamente distanziati e giornalmente 
igienizzati. Trattamento di pensione completa con bevande incluse durante i pasti (acqua, vino 

locale e birra alla spina). La struttura organizza attività di intrattenimento con il suo staff di 
animazione. Per evitare assembramenti sono state esclusi gli sport di squadra (calcetto/pallavolo/pallacanestro) e altre attività e servizi come Miniclub e Discoteca. 

La sera sono previste diverse attività e spettacoli dell’equipe d’animazione come cabaret, spettacoli, musica dal vivo, karaoke ecc. anche in contemporanea e a numero chiuso, con la 
possibilità di poter prenotare l’evento tramite l’App. Saranno consentiti tutti gli sport individuali come tennis, padel, bocce, tiro con l’arco, ping pong, risveglio muscolare, acqua gym, 

canoa, surf, vela e corsi di ballo. Si svolgono regolarmente tante attività come i giochi aperitivo, gioco caffe, caccia al tesoro, safari fotografico e passeggiate guidate dagli animatori. Wi-
fi nelle camere e nelle aree comuni, sala tv, campo sportivo polivalente di tennis, bocce, ping-pong, mini golf, canoe e windsurf. A pagamento: noleggio teli mare, autonoleggio, 

fotografo. 
 

Primo bambino GRATIS. Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 3° letto in camera con i genitori: soggiorno totalmente gratuito e partecipazione alle spese di 
viaggio di Euro 230,00 + tasse aeroportuali circa Euro 44. Secondo e terzo bambino -50%. Secondo e terzo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 4° e 5° letto in 

camera con i genitori: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Bebè GRATIS. Bebè (da 0 a 2 anni non compiuti): Totalmente gratuito 
e pasti da regolare in loco. Riduzione monoparentale: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse 

aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Adulti occupanti un terzo o quarto letto: riduzione del 25% da calcolare sul prezzo del solo soggiorno + tasse aeroportuali circa Euro 
55. 

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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Agrustos Village 4* 

(Budoni, SS)  
 
Agrustos Village si trova nella costa orientale della Sardegna, vicino a Budoni, a pochi chilometri da 

San Teodoro. Il villaggio vacanze è immerso nella vegetazione mediterranea, e si affaccia su una 
splendida spiaggia di sabbia e sul mare cristallino. Agrustos Village è costituito da suggestivi 

bungalow in stile mediterraneo che si affacciano sui giardini fioriti. La maggior parte dei bungalow, 
alcuni dei quali comunicanti, dispone di doppio ingresso e veranda. Le 150 camere totali possono 

ospitare da 2 a 4 persone. Ognuna delle camere ha a disposizione servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, mini frigo, telefono, TV. L'Agrustos Village 

propone ai suoi ospiti numerosi servizi e attività, per una vacanza indimenticabile: piscina per adulti 
con ombrelloni e lettini; piscina per bambini;Mini Club (4-11 anni) e Junior Club (12-16 anni) dalle 

9:00 alle 19:00, durante le vacanze scolastiche. Calcetto, tennis, basket, pallavolo, bocce, ping 
pong, mini-golf, tiro con l'arco, vela, windsurf, canoa. Tornei e corsi collettivi, animazione, 

Anfiteatro, Spettacoli. Sala TV e sala lettura; Internet point; boutique, bazar; Noleggio teli da 
spiaggia, Noleggio auto, bus navetta per le spiaggie della costa, ufficio escursioni. Il villaggio 

vacanze Agrustos di Budoni offre: un ampio ristorante climatizzato con pergolato esterno, dove è 
proposta la pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet con vino e acqua in caraffa 

inclusi ai pasti. Possibilità di formula all-inclusive (da richiedere alla prenotazione e disponibile con 
supplemento di € 123,00 per persona a settimana per gli adulti e € 61,00 a persona a settimana per 

i bambini dai 2 agli 11 anni). La formula all-inclusive include, oltre la pensione completa, open bar 
con bibite analcoliche, caffé, té, vino, birra, liquori nazionali e cocktail, disponibili dalle 10:00 alle 

24:00. Serate con menu tipici e di mare, pizze, spaghetti party, specialità sarde, serate sorpresa a 
mezzanotte. Spuntini di frutta fresca in piscina e in spiaggia nelle ore più calde. Due bar (uno dei 

quali nei pressi della piscina). La spiaggia di sabbia raggiungibile dal Villaggio Vacanze Agrustos 
direttamente a piedi, è attrezzata con ombrelloni e lettini. Agrustos Village si trova a pochi chilometri 

dalla rinomata località di San Teodoro. Dal villaggio vacanze è possibile effettuare delle escursioni 
naturalistiche per scoprire la Sardegna e alcune delle sue più belle località: Tempio, l'arcipelago de 

La Maddalena, Alghero e Castelsardo, per citarne alcune. 
 

 
 

Primo bambino GRATIS. Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 3° letto in camera con i genitori: soggiorno totalmente gratuito e partecipazione alle spese di 

viaggio di Euro 230,00 + tasse aeroportuali circa Euro 44. Secondo e terzo bambino -50%. Secondo e terzo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 4° e 5° letto in 

camera con i genitori: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Bebè GRATIS. Bebè (da 0 a 2 anni non compiuti): Totalmente gratuito 
e pasti da regolare in loco. Riduzione monoparentale: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse 

aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Adulti occupanti un terzo o quarto letto: riduzione del 25% da calcolare sul prezzo del solo soggiorno + tasse aeroportuali circa Euro 
55. 

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

 

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:///
http://www.aeroviaggiclub.com/PDF/Aeroviaggi%20-%20FAQ%20-%20misure%20per%20il%20contenimento%20del%20contagio%20COVID-19.pdf


 
 

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 

Hotel Club del Golfo 4* 

(Platamona, SS)  
 

L'Hotel Club del Golfo è posto direttamente sul mare, con un'incredibile vista sull’isola dell’Asinara, 
in località Platamona, sul tratto di costa che collega Porto Torres a Castelsardo. Immerso nel verde, 

il complesso è costituito da un corpo centrale, dove sono posizionati i principali servizi e alcune 
camere. Ci sono poi tre corpi residenziali, disposti su diversi livelli, che ospitano le restanti camere. 

La struttura mette a disposizione dei propri ospiti una bellissima spiaggia di sabbia, attrezzata con 
ombrelloni e lettini ad esaurimento e bagnino a disposizione. Anche il bagno qui sarà un piacere per 

tutta la famiglia, visto i fondali particolarmente bassi. Le stanze dell'hotel Club del Golfo sono 
confortevoli e ben arredate in stile e con i colori della Sardegna. Sono inoltre dotate di aria 

condizionata, Tv, telefono, minibar (riempimento su richiesta), cassetta di sicurezza, servizi con 
vasca da bagno o doccia, asciugacapelli. Le camere sono al piano terra e dispongono di una 

veranda sul giardino, oppure al primo piano e al secondo piano con balcone o terrazzo. Tra i servizi 
offriamo una grande sala ristorante con aria condizionata e veranda.  con prima colazione e cena a 

buffet, light lunch con buffet di verdure e piatti caldi e freddi. Acqua e vino inclusi ai pasti. Hall con 
angolo lettura, Wi-fi zone comuni gratuito, reception aperta 24 ore su 24, bar centrale, grande 

terrazza-solarium panoramica affacciata sul mare. Ampia zona piscina a due vasche a diversi livelli 
di cui una destinata ai bambini, terrazza solarium, 1 campo polivalente tennis/calcetto, campo da 

bocce, anfiteatro per spettacoli serali e cabaret, canoe e giochi d’acqua. Offriamo un divertente Mini 
Club a tutti i nostri piccoli ospiti 3/10 anni: tra le attività che potranno fare in compagnia del nostro 

staff ci sono i giochi al parco giochi, atelier di arti espressive, ludoteca/videoteca, laboratorio 
teatro; Junior Club 10/12 anni: trainer per le attività sportive, ballo, giochi e tornei, laboratorio di 

cabaret, punto play point, giochi di ruolo e società. E poi Area Germinal Beach, con programmi di 
gioco in spiaggia. Lezioni collettive di: tennis, ballo, aerobica, giochi e tornei, nuoto. Spettacoli 

serali per bambini e per adulti. TESSERA CLUB: include: servizio spiaggia, uso piscina, terrazza 

solarium, 1 campo polivalente tennis/calcetto, campo da bocce, animazione soft con attività per 
bambini 3/12 anni ad orari stabiliti, tornei sportivi, aerobica, acquagym e piano bar. Di sabbia fine e dorata con fondale basso ideale per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini ad 

esaurimento. A pagamento: escursioni organizzate, noleggio auto e scooter. Animali ammessi di piccola taglia [escluso luoghi comuni]. 
 

 
 

Primo bambino GRATIS. Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 3° letto in camera con i genitori: soggiorno totalmente gratuito e partecipazione alle spese di 

viaggio di Euro 230,00 + tasse aeroportuali circa Euro 44. Secondo e terzo bambino -50%. Secondo e terzo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 4° e 5° letto in 

camera con i genitori: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Bebè GRATIS. Bebè (da 0 a 2 anni non compiuti): Totalmente gratuito 
e pasti da regolare in loco. Riduzione monoparentale: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse 

aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Adulti occupanti un terzo o quarto letto: riduzione del 25% da calcolare sul prezzo del solo soggiorno + tasse aeroportuali circa Euro 
55. 

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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Marmorata Village 4* 

(Santa Teresa di Gallura, SS)  
 
La struttura Marmorata Village sorge a Santa Teresa di Gallura nella provincia di Sassari a 65 km 

dall'aeroporto di Olbia e a 65 km dal porto di Olbia, 67 km dal porto di Golfo Aranci, 105 km dal 
porto di Porto Torres ed è situata a 5 km dal centro di Santa Teresa di Gallura. Il villaggio, 

affacciato sul mare, è disposto a terrazze e si compone di due corpi denominati "La Maddalena" e 
"Caprera": il primo ospita una parte delle sistemazioni e tutti i servizi comuni, il secondo la 

restante parte delle sistemazioni. Novità 2019: tutte le unità abitative sono dotate di aria 
condizionata. Le diverse zone del villaggio sono collegate tra loro da un comodo trenino che 

effettua varie fermate durante il percorso fino a raggiungere la spiaggia e che funziona 
ininterrottamente dalle ore 07.30 alle ore 24.00. La struttura Marmorata Village sorge 

direttamente sul mare. Spiaggia privata, di sabbia fine, raggiungibile a piedi e servizio spiaggia 
incluso (ombrelloni e lettini ad esaurimento). La struttura mette a disposizione un servizio 

navetta gratuito da/per la spiaggia. La struttura Marmorata Village è composta da 597 unità 
abitative, Camere, da 2 a 3 letti, e Bilocali, da 4 a 5 letti. La struttura Marmorata Village dispone 

di: trattamento di Pensione Completa che prevede ogni sera un tema differente, dalla serata 
sarda, alla barbeque, alla serata marinara con ricco buffet e grigliate di pesce, fino all'elegante 

serata d'arrivederci presso i 4 ristoranti: il ristorante principale "Gallura" sempre aperto; i 
ristoranti "Spargi" e "Le Terrazze"con vista sul mare, aperti solo nei mesi di Luglio ed Agosto e 

con show cooking; il ristorante in spiaggia "La Griglia di Nettuno" (da prenotare presso il 
ricevimento dell Villaggio). A discrezione della direzione, durante la settimana, spuntini di 

mezzanotte in discoteca e snack a base di frutta fresca e bevande, in piscina, durante le ore più 
calde della giornata. In alternativa, il trattamento di All Inclusive Plus (con supplemento). 
L'animazione propone intrattenimenti, spettacoli serali, cabaret, tornei sportivi e corsi collettivi 
(tennis, vela, windsurf e tiro con l'arco).  Anche i bambini sono i benvenuti: a disposizione 

miniclub (4/12 anni) e junior club (12/17 anni).  0/2 anni, gratuiti, pasti da buffet ed uso 
biberoneria inclusi, eventuali pasti specifici da regolare in loco; culla dell'hotel gratuita, da segnalare alla prenotazione. TESSERA CLUB :Inclusa, da diritto a uso delle piscine, uso dei 

campi da tennis e dei campi da calcetto, attività sportive come beach volley, green volley, ping pong, bocce, tiro con l’arco, canoe, sport nautici come vela e windsurf (previsti da maggio 
a settembre e vincolati alle condizioni atmosferiche), animazione diurna in spiaggia e in piscina con giochi, tornei e corsi sportivi collettivi di tennis, vela, windsurf e tiro con l’arco, 

animazione serale con cabaret e spettacoli di varietà svolti in anfiteatro o nella sala spettacoli e serate in discoteca; Miniclub per bambini 4/12 anni e Junior club per ragazzi 12/17 anni 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 durante il periodo di chiusura delle scuole, che prevedono attività sportive e ludiche svolte in un’area esterna dedicata, attrezzata con giochi, scivoli e 

piscina, è prevista inoltre la partecipazione dei ragazzi agli show preserali. N.B. le attività di animazione sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì. ANIMALI: Non ammessi. 

 

Primo bambino GRATIS. Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 3° letto in camera con i genitori: soggiorno totalmente gratuito e partecipazione alle spese di 
viaggio di Euro 230,00 + tasse aeroportuali circa Euro 44. Secondo e terzo bambino -50%. Secondo e terzo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 4° e 5° letto in 

camera con i genitori: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Bebè GRATIS. Bebè (da 0 a 2 anni non compiuti): Totalmente gratuito 
e pasti da regolare in loco. Riduzione monoparentale: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse 

aeroportuali circa Euro 44 o sul solo soggiorno. Adulti occupanti un terzo o quarto letto: riduzione del 25% da calcolare sul prezzo del solo soggiorno + tasse aeroportuali circa Euro 
55. 

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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Grand Hotel Resort & Spa Ma&Ma 5* Lusso 

(Isola di La Maddalena, OT)  
 

La Maddalena – Celesti iridescenti e verdi trasparenze, vento e cieli tersi, spiagge nascoste e fragranze 

inconfondibili. Con sette isole e una quindicina di isolotti disseminati nelle Bocche di Bonifacio, l’Arcipelago di La 
Maddalena, Parco Nazionale dal 1996, viene spesso assimilato agli scenari delle isole dei Tropici. Incastonato in 

tre ettari di macchia mediterranea, è un palcoscenico sui paesaggi insulari più celebri della Gallura, ecco il 
segreto del Grand Hotel Resort Ma&Ma: la possibilità di godere quella quiete assoluta che oggi rappresenta uno 

dei lussi più esclusivi. L’unicità del mare incontra l’eccellenza del comfort: insieme per regalarvi un sogno. 
Estese su 4 piani, in stili differenti: minimal, casual, romantic e fashion, le 92 camere del Grand Hotel Resort 

Ma&Ma sono dotate di deliziosa veranda, e al loro interno tutto è votato all’ eccellenza. Ogni ambiente è 
caratterizzato da un perfetto equilibrio tra lusso raffinato e un senso di calda e luminosa accoglienza. La 

maggior parte delle camere si affacciano sul complesso residenziale denominato “Borgo Punta Tegge”, 
incastonato in tre ettari di macchia mediterranea che circonda l’Hotel. Le terrazze delle suite offrono lo 

spettacolo di un panorama unico al mondo che spazia da Punta Falcone fino alle Isole dell’Arcipelago. Per chi ha 
bisogno di più spazio e privacy, il Grand Hotel Resort Ma&Ma mette a disposizione dei suoi ospiti le Family 

Borgo ad uso esclusivo. Il Grand Hotel Ma&Ma dispone di due bar di cui uno all’aperto nella bella stagione sulla 
splendida terrazza della piscina ed uno al piano lobby dove rilassarsi gustando un drink in uno dei tavoli 

dell’elegante area lounge. Ma&Ma Lounge Bar: Ubicato al piano della hall, rispecchia lo stile dell’Hotel. Location 
ideale per un drink. Tra le note del pianoforte ed ottimi cocktail, l’atmosfera vi riporterà indietro negli anni. Pool 

Bar: A bordo piscina, il Pool Bar è la location ideale per sorseggiare un drink o gustare uno snack. La SPA con i 
suoi 800 m2 è un vero e proprio “tempio del benessere“ dove uno staff attento e professionale si prenderà cura 

di voi nel piacere di un viaggio multisensoriale.  Dispone di piscina Magnapool ricca di Sali di Magnesio e 
Potassio, cascate cervicali, Bio Sauna finlandese, Bagno turco, docce con getto a cascata e a nebbia fredda 

dotate di cromoterapia e aromaterapia, palestra Technogym, Hairdresser. Tra le esperienze da vivere la “Float 
Room”. che basa la terapia sul metodo di galleggiamento in assenza di peso, ottenuto grazie alla composizione 

dell’acqua che contiene il 98% di Solfato di Magnesio. L’accesso alla &SPA non è consentito ai bambini di età 
inferiore ai 15 anni. 

 

 

*A seguito delle misure restrittive Covid-19, non possono essere utilizzati bagno turco, sauna e idromassaggio. È possibile accedere alla piscina riscaldata e alla 

palestra solo previa prenotazione. 

Zero penali per cancellazione entro 5 giorni dall’ingresso 
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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 

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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