
 
 

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 

 

Easy Nite 

Estate Italia 2020 
 
 
 

 
 

 

Per informazioni e prenotazioni: info@easynite.it 
  

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:///
mailto:info@easynite.it


 
 

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 

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 
 

Nicolaus: Sicurezza in villaggio  

Futura: Sicurezza villaggi Italia 

Th: Protocollo mare; Protocollo Touring Club Italiano 

Veratour: Protocollo Estate Serena 

IGV: Protocollo Partiamo Sicuri 

Valtur: Protocollo Stay Safe 

CDS Hotels: Linee Guida Covid 

Human Company: Policy Covid 

UNA Hotels: Policy Gruppo Una Covid 

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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Puglia 
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Marenea Suite Hotel 4* 
(Marina di Marittima) 

 

Nel tratto orientale della costa salentina, a pochi passi dall’antichissima e suggestiva Castro, in una 

posizione panoramica tra le più belle di tutta la Puglia sorge il Marenea Suite Hotel, luogo ideale per 
trascorrere una vacanza all’insegna di mare, sole, storia, tradizione e relax. Circondato da ulivi e 

muretti a secco terrazzati e immerso nel verde bosco del parco naturale di Marina di Marittima, il 
Marenea gode, dalle terrazze delle sue suite, dalle piscine e dal ristorante, di una splendida vista 

mare su una costa caratterizzata dal susseguirsi di calette e scogliere a pelo d’acqua dal colore blu 
intenso. L’Hotel dista 300 metri dall’esclusiva insenatura Acquaviva, 4 km dal castello Aragonese di 

Castro che con il suo porticciolo accoglie numerose imbarcazioni provenienti da ogni angolo d’Europa 
e dalle incantevoli Grotte della Zinzulusa, 5 km dall’impianto termale di Santa Cesarea e circa 25 km 

da Leuca e Otranto e ancora meno di 50 km da Lecce e da Gallipoli. Lido convenzionato a soli 300 
metri dall’Hotel. Spiaggia di rocce attrezzata con pedane in legno, ombrelloni e lettini sul prato sino 

ad esaurimento e scalette per fare il bagno, prenotabile in reception. Il Marenea Suite Hotel dispone 
di un esclusivo ristorante à la carte “La Terrazza sul mare” nel quale si possono gustare piatti tipici 

della cucina salentina sapientemente preparati dal nostro chef con prodotti a chilometro zero che 
seguono le stagionalità, accompagnati da una ricca selezione di vini. Il ristorante gode di una 

suggestiva vista mare. È possibile richiedere una convenzione per la mezza pensione (bevande 
escluse) oppure richiedere il menu degustazione. Esperienze: Tradizioni: L'esperienza di una 

vacanza nel Salento passa attraverso le sue tradizioni, i suoi riti, le mani sapienti dei suoi artigiani, la 
sua cucina fatta di amore e sapienza, tramandata di generazione in generazione come tutte le storie 

di una terra antichissima. Castrum Minervae: Marenea sorge a Marina di Marittima, tra Castro a nord 
e Tricase Porto a sud, uno degli scenari più incredibili creati dalla natura e dall'uomo nel Salento. 

Città antichissime come Castro, l'antica Castrum Minervae, dove, secondo la leggenda, sarebbe 

sbarcato Enea, appena arrivato in Italia. E poi insenature e grotte naturali, un fondale ricchissimo e 
acque limpidissime come nella cala di Acquaviva, un fiordo naturale con polle di acqua sorgiva a soli 

300 metri dall'Hotel. Cooking class: Scoprire i segreti e i trucchi di una cucina antica, ricca di 
tradizione e di gusto grazie ai nostri chef che saranno a disposizione degli Ospiti per delle uniche, divertenti e indimenticabili lezioni di cucina tradizionale. Dalla scelta al modo in cui vanno 

trattati i singoli ingredienti gli Ospiti potranno imparare a fare le orecchiette, i pasticciotti, i cecamariti e tanti altri piatti tipici salentini. Catamarano Meraviglioso: Da non perdere, per 
rendere veramente indimenticabile il proprio soggiorno è la minicrociera sul catamarano Meraviglioso che vi porterà lungo la costa di Otranto fino alla Baia delle Orte, dove potrete gustare 

un ottimo aperitivo dopo esservi tuffate nelle acque cristalline del Mare Adriatico. Dal 15 giugno al 29 settembre (su prenotazione sino ad esaurimento, condizioni meteo permettendo e 
transfer per Otranto a pagamento). Massaggi: Niente è più rilassante di un massaggio immersi nella natura e nel silenzio, per vivere un'esperienza di sospensione del tempo e godere della 

vacanza in tutti i suoi aspetti più belli. 

 

CANCELLATION POLICY FLESSIBILE: cancellazione gratuita fino a 10 giorni prima dell’arrivo. 
SPECIALE BAMBINI: Infant 0/3 anni non compiuti gratis. Bambini 3/13 anni non compiuti: supplemento del 20% in tutti i periodi 1 adulto+1 bambino 0/13 anni: tariffa camera DUS. In 

presenza di 1 adulto+2 bambini tariffa camera doppia, terzo e/o quarto letto supplemento del 20% sulla doppia. 
ADULTI: dai 13 anni in poi supplemento del 30% sulla tariffa della camera doppia in 3°/4° letto. 

Animali: ammessi cani di piccola taglia in alcune camere con supplemento di € 70,00 come pulizia extra. 
 

RIAPERTURA PREVISTA: 4 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.cdshotels.it/linee-guida-covid-19/


 
 

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 

Corte di Nettuno 4* 
(Otranto) 

 

L’hotel Corte di Nettuno sorge in una storica corte del Salento, a soli 300 mt dal castello e dal 

porto turistico di Otranto, vicino alla collina della dea Minerva. L’hotel è il luogo ideale per 
qualunque viaggiatore che ami il mare e ami essere circondato da una ricca collezione di reperti di 

antica marineria che riecheggiano il regno di Nettuno. Gli elementi del mare si riflettono negli 
arredi, nei complementi e nel mosaico artigianale che, come il filo di Arianna, si snoda lungo 

l’intero hotel. Tra suggestive volte in pietra locale e terrazza con vista sul centro storico di Otranto, 
l’hotel è un luogo di incontro e di relax nel cuore di una delle più rinomate località salentine e a 

pochi passi da attrazioni imperdibili come la Cava di Bauxite, la Cattedrale Medievale, il faro di 
Punta Palascia e le lunghe e bellissime spiagge di Alimini. Per gli ospiti del Corte di Nettuno è a 

disposizione il Lido Balnearea – Alimini (distante circa 10 km), una spiaggia convenzionata 
compresa nella quota per chi soggiorna in mezza pensione, con ombrelloni e lettini su 

prenotazione sino ad esaurimento, con servizio navetta ad orari prestabiliti su prenotazione sino 
ad esaurimento. Per chi sceglie la formula B&B la spiaggia è a pagamento su prenotazione fino ad 

esaurimento. Al ristorante “Nettuno” che dispone di una sala interna climatizzata con volte in 
pietra ed una corte esterna, gli Ospiti potranno gustare la cena, accompagnati da una selezione di 

vini con servizio à la carte. È possibile richiedere una convenzione per la mezza pensione con un 
supplemento di € 25,00 per persona al giorno (acqua inclusa), per soggiorni di minimo 4 notti. 

Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base, proposte di menu per celiaci; disponibile 
menu vegetariano. Esperienze: Catamarano “Meraviglioso”: Da non perdere, per rendere 

veramente indimenticabile il proprio soggiorno al Corte di Nettuno è la minicrociera sul catamarano 
Meraviglioso che vi porterà lungo la costa di Otranto fino alla Baia delle Orte, dove potrete gustare 

un ottimo aperitivo dopo esservi tuffate nelle acque cristalline del Mare Adriatico. Otranto: Da 

sempre luogo di incontro tra la cultura occidentale e quella orientale, antico crocevia di commerci e 
scambi con l’Oriente, la città di Otranto è una tra le più incantevoli località del Salento. Otranto 

sorge nella punta orientale d’Italia e si affaccia su uno splendido golfo che porta il nome della città. 
Ma Otranto non è solo un’incantevole destinazione marittima: la città custodisce preziose testimonianze del suo passato e un ricco patrimonio artistico. Durante la vostra vacanza ad Otranto 

concedetevi una passeggiata nel suo centro storico, a soli 300 metri dal Corte di Nettuno. 
 

CANCELLATION POLICY FLESSIBILE: cancellazione gratuita fino a 10 giorni prima dell’arrivo. 
SPECIALE BAMBINI: Infant 0/3 anni non compiuti gratis. Bambini 3/13 anni non compiuti: supplemento del 20% in tutti i periodi. 1 adulto+1 bambino 0/13 anni: tariffa camera DUS. In 

presenza di 1 adulto+2 bambini tariffa camera doppia, terzo e/o quarto letto supplemento del 20% sulla doppia. 

ADULTI: dai 13 anni in poi supplemento del 30% sulla tariffa della camera doppia in 3°/4° letto. 

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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Alba Azzurra 4* 
(Torre dell’Orso) 

 

Il villaggio turistico nel Salento, adatto a tutti, famiglie, bambini, coppie e gruppi di amici. 

Camere disposte in palazzine immerse nel verde e dal carattere tipicamente mediterraneo, un 

comodo ristorante dove gustare i piatti della tradizione italiana e pugliese, un bar e due 

piscine, di cui una per bambini con scivoli d’acqua. Torre dell’Orso, marina di Melendugno, sul 

Mare Adriatico, è una delle località più note e rinomate della penisola salentina ed è anche un 

ottimo punto di partenza per visitare i luoghi più belli del Salento. Per chi ama il mare spiaggia 

libera a circa 1 km nella cala di Torre dell’Orso, una delle località marittime più amate di tutto il 

Salento. Spiaggia convenzionata con servizio navetta presso la località Marangi a San Foca. Il 

ristorante ha un’ampia sala dove oltre ad essere servita una ricca prima colazione a buffet, gli 

Ospiti potranno gustare il pranzo e la cena a buffet con sfiziosi menu tipici della cucina 

pugliese, ma anche nazionale e internazionale (acqua e vino della casa inclusi). Sono inoltre 

previste serate a tema. Per gli Ospiti celiaci, oltre al buffet, sono disponibili i prodotti base: 

pane, pasta e biscotti.  Divertimento assicurato per grandi e piccini con il nostro staff di 

animazione che proporrà tante diverse attività dal mattino alla sera per rendere la vostra 

vacanza rilassante, divertente ed emozionante. Una piscina per bambini, una piscina con scivoli 

d’acqua, un parco giochi, lo staff del Mini Club (a partire dai 4 anni) e dello Junior Club (a 

partire dai 13 anni) sono la proposta di Alba Azzurra per rendere la vacanza dei nostri Ospiti 

più giovani indimenticabile. Per chi ama lo sport a disposizione campo di calcetto e beach 

volley, per mantenersi in forma, divertirsi e rilassarsi anche in vacanza. Sono ammessi con 

supplemento cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. Nella 

camera vengono fornite scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui 

dedicate specificate all’interno del regolamento che viene consegnato all’arrivo (ad esempio 

non in zona piscine, hall, ristorante, parcheggio e campi sportivi), munito di guinzaglio e 

museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono ammessi altri animali. Gli animali non sono ammessi presso i lidi convenzionati. 

 

 

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

OFFERTE SPECIALI 

Culla: gratuita. Infant 0/3 anni: gratis. Bambini 3/13 anni n.c. gratis: 1 bambino gratis fino a 13 anni non compiuti sino al 9 agosto e dal 23 agosto. 

Piano Famiglia: 2+2 = 3 quote (bambini max 13 anni) dal 9 al 23 agosto. 

Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola. 

Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il terzo letto sarà 

scontato. 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Riva Marina Resort 4* 
(Carovigno) 

 

Il Riva Marina Resort, splendido hotel All Inclusive, a pochi passi dalla Riserva Naturale e 

Area Marina Protetta di Torre Guaceto, è immerso in un tipico paesaggio pugliese tra muretti 
a secco, eleganti e curati giardini e costruzioni tipicamente mediterranee. Le camere, 

suddivise tra Camere Comfort e Suite, sono elegantemente arredate, collegate da vialetti 
immersi nel verde e sono fornite di tutti i comfort. I colori dell’adriatico vi faranno 

innamorare della spiaggia del Riva Marina Resort, distante solo 900 metri e raggiungibile con 
2 trenini che effettuano un servizio continuativo di collegamento. Il ristorante del Riva 

Marina Resort, dotato di 4 ampie ed eleganti sale, offre il servizio a buffet, acqua, vino e 
bevande inclusi, con una ricca scelta di antipasti e contorni, primi e secondi, frutta e dessert. 

A disposizione dei bambini e dei loro genitori una Biberoneria, sala riservata con cucina 
attrezzata e alimenti per bambini. Possibilità di pranzare presso il “Beach Restaurant” in 

spiaggia con buffet freddo. “Il Pugliese” è il ristorante disponibile per cena con menu tipico 
pugliese, sulla terrazza situata al 1° piano, per godere di una vista eccezionale gustando i 

sapori e la tradizione della terra più bella del mondo. Ogni settimana per tutti i nostri ospiti 
cena tipica pugliese nelle 4 sale del ristorante. Il Centro Benessere del Riva Marina Resort si 

estende su 700 mq e dispone di un’ampia reception, cinque suggestive cabine massaggi di 
cui una per massaggi di coppia, di una cabina per trattamenti estetici, di una parruccheria, 

di una sala fitness attrezzata con tapis-roulant, cyclettes e pesi, di una zona acque con 
piscina riscaldata con idromassaggio ad ossigeno, getti d’acqua e cascata cervicale, percorso 

Kneipp, percorso vascolare, docce emozionali, sauna, bagno turco, doccia scozzese e zona 
relax con tisaneria. Il Mini Club, per i bambini dai 4 ai 13 anni e lo Junior Club intratterranno 

i bambini e i ragazzi con numerose attività pensate appositamente per loro. Per gli adulti che 

hanno voglia di mantenersi in forma e divertirsi la giornata inizia con il risveglio muscolare in 
spiaggia prosegue fino a sera con tantissime sorprese, giochi a premi, attività e spettacoli. 

Riva Marina PlayGarden, un coloratissimo parco giochi all’aperto dove bambini e ragazzi (dai 
3 anni in su) potranno liberamente giocare e divertirsi. Il PlayGarden si sviluppa su un prato 

erboso di circa 2400 mq, dove vi sono giochi di tutti i tipi, da quelli per i più piccoli nella 
Baby Area a quelli più complessi pensati soprattutto per i più grandi. I più piccini si divertiranno tantissimo con gli appassionanti scivoli del Playng Center, le altalene, i misteriosi tunnel e il 

parco giochi Ocean. Per i più grandi il divertimento è assicurato con il maestoso Fantacastello con i suoi quattro scivoli coloratissimi, i tunnel e le torrette d’avvistamento, ma anche con il 
labirinto e il mini golf con otto buche. Al Riva Marina Resort potrete usufruire della piscina lagunare per delle rigeneranti nuotate o dei tanti impianti sportivi per appassionanti tornei o 

intensi allenamenti, avrete l’imbarazzo della scelta tra: 2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente pallavolo e basket, 1 campo da street ball, ping pong, tiro con l’arco in 

pineta, 4 campi da bocce, sala fitness attrezzata e percorso ginnico in pineta per gli amanti dello sport all’aria aperta. Per chi ama gli sport acquatici a disposizione tante canoe e per gli 

amanti della vela la possibilità di noleggiare windsurf e laser pico. 

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 dal 1° aprile al 9 agosto e dal 23 agosto al 31 ottobre. 

Piano Famiglia: 2+2 = 3 quote (bambini max 16 anni) dal 9 al 23 agosto. 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: 20 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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Relais Masseria Le Cesine 4* 
(Vernole) 

 

La tua vacanza all inclusive al mare nel Salento all’insegna del relax tra pini, ulivi e macchia 

mediterranea. Adiacente all’oasi protetta del WWF “Le Cesine”, immerso nel verde della campagna 
salentina tra Otranto e Lecce, il Relais Masseria Le Cesine ti offre una vacanza all-inclusive ricca di 

sorprese gastronomiche, divertimen to e relax. Camere comfort dal perfetto stile salentino e camere 
Classic nell’antica masseria del’600, ti faranno vivere il vero sogno mediterraneo. Di fronte alla 

spiaggia privata del Relais Masseria Le Cesine si apre uno spettacolo incredibile: il Mare Adriatico 
con la sua esplosione di colori che vanno dal verde al blu intenso e i suoi inconfondibili profumi. 

Anche la sabbia non mancherà di stupirvi con le sue striature corvine dovute ai sedimenti minerali di 
origine vulcanica che, grazie a un gioco di correnti, arrivano dal Vulture, in Basilicata, portati nel 

Mare Adriatico dal fiume Ofanto. Il lido, che si trova a 2300 metri dall’uscita del Relais, servito da 
una comoda navetta, è attrezzato con ombrelloni e lettini (1 ombrellone e due lettini per camera). A 

vostra disposizione una zona bar su un prato misto a sabbia con bar con all inclusive, docce, servizi 
e area relax con ombrelloni e lettini. Lì potrete godere in pieno relax del sole e del mare del Salento. 

L’ampia Sala Ristorante “L’Oasi dei Sapori” propone tutti i giorni piatti tipici della cucina salentina e 
piatti nazionali e internazionali, preparati con cura dal nostro chef (serviti a buffet con acqua e vino 

in dispenser e soft drink inclusi). Disponibile un’ampia sala all’aperto per cene sotto le stelle. “Il 
Pugliese” è il raffinato ristorante country chic dove si possono gustare le migliori specialità della 

tradizione pugliese, disponibile solo per cena in Masseria o nel cortile interno della Masseria, su 
prenotazione e compreso nella quota. Gli ospiti potranno assaporare il gusto autentico delle 

tradizioni pugliesi e salentine ogni mercoledì con il Borgo dei mestieri e tradizioni dove artigiani e 
produttori locali esporranno le loro opere e sarà possibile degustare prodotti tipici locali. A seguire 

cena tipica a buffet per tutti nella sala ristorante. Il piccolo e suggestivo Centro Benessere, situato 

all’interno della Masseria, è completo di Jacuzzi, bagno turco, docce emozionali, tisaneria e cabine 
massaggi pensate per il relax ed il benessere psicofisico degli Ospiti. Dal risveglio muscolare agli 

spettacoli serali, il nostro staff di Animazione saprà rendere la vostra vacanza attiva e divertente con attività e giochi a premi, piano bar e tantissime sorprese. Per i bambini a partire dai 4 
anni lo staff del Mini Club e dello Junior Club insieme alla simpatica mascotte Nello il Gabbianello penseranno a mille e una attività e sorprese per passare insieme giorni indimenticabili. 

Gli ospiti che amano divertirsi praticando sport anche in vacanza troveranno a loro disposizione un campo da calcetto, un campo da tennis, un campo da pallavolo/basket, due campi da 
bocce, un tavolo da ping pong e un'area attrezzata per il tiro con l’arco. All'ombra degli ulivi, tra la Masseria e il Villaggio gli Ospiti del Relais Masseria Le Cesine, troveranno un percorso 

fitness attrezzato dove poter praticare jogging, fare esercizi utilizzando gli attrezzi a loro disposizione. Naturalmente per chi vuole semplicemente rilassarsi in un'atmosfera incantata è 
possibile fare semplicemente una piacevolissima passeggiata nell'uliveto, cullati dal canto delle cicale.  

 

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

OFFERTE SPECIALI 

Infant 0/3 anni gratis. 

Bambini 3/13 anni n.c. gratis: 1 bambino gratis fino a 13 anni non compiuti dal 07 aprile al 9 agosto e dal 23 agosto al 28 ottobre.  
Piano Famiglia: 2+2 = 3 quote (bambini max 13 anni) dal 9 al 23 agosto. Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola. Speciale 1 adulto + 

1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il terzo letto sarà scontato come da tabella. 
 

RIAPERTURA PREVISTA: 19 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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Basiliani SPA Hotel 4* 
(Otranto) 

 

Relax e benessere in un angolo di paradiso immerso nell’arte, nella storia e nella natura. A soli 

800 metri dal centro storico di Otranto, la cattedrale e il suo castello medioevale, il tuo SPA 
hotel in Puglia, con i suoi ampi pergolati, terrazze esterne, sentieri e vialetti all’aperto 

incastonati nella pietra, tipici dell’architettura del luogo. A poca distanza dall’hotel le lunghe 
spiagge bianche degli Alimini e Lecce, capitale del Barocco. Per gli ospiti del Basiliani è a 

disposizione il Lido Balnearea – Alimini (distante circa 10 km), una spiaggia convenzionata 
compresa nella quota per chi soggiorna in mezza pensione e in pensione completa, con 

ombrelloni e lettini su prenotazione sino ad esaurimento, con servizio navetta ad orari 
prestabiliti su prenotazione sino ad esaurimento. Per chi sceglie la formula B&B la spiaggia è a 

pagamento su prenotazione fino ad esaurimento. Il ristorante “Gli Ulivi” è caratterizzato da 
un’ampia sala interna climatizzata con bar ed una terrazza esterna che si affaccia sulla piscina 

dove, nelle serate di bel tempo è possibile richiedere il servizio al tavolo. Oltre alla ricca prima 
colazione con buffet di dolce e salato, gli Ospiti potranno gustare il pranzo e la cena a buffet 

con sfiziosi menu tipici della cucina pugliese, ma anche nazionale e internazionale (acqua e 
vino della casa inclusi). Per gli Ospiti celiaci, oltre al buffet, sono disponibili i prodotti base: 

pane, pasta e biscotti. Sono inoltre disponibili su richiesta menu vegani.  “Il Melograno”, lo 
splendido centro benessere del Basiliani, è il luogo migliore dove ritrovare il benessere e 

riscoprire l’armonia tra mente e corpo. Tra le numerose sale massaggi e la vasta scelta di 
trattamenti, il centro benessere dispone di una SPA SUITE, doccia solare, zona umida con 3 

piscine interne riscaldate a diverse temperature, di cui 1 di 220 mq dotata di lettini 
idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, aromarium, docce emozionali, una sala 

hammam e zona relax con tisaneria. Il Basiliani offre intrattenimento per gli adulti con piano 

bar e per i più piccoli mini Club a orari prestabiliti per offrire relax, divertimento ed emozioni 
per tutta la famiglia. Da non perdere, per rendere veramente indimenticabile il proprio 

soggiorno al Basiliani è la minicrociera sul catamarano Meraviglioso che vi porterà lungo la 
costa di Otranto fino alla Baia delle Orte, dove potrete gustare un ottimo aperitivo dopo 

esservi tuffati nelle acque cristalline del Mare Adriatico. La navigazione in catamarano è 
compresa nel costo del soggiorno per chi soggiorna in mezza pensione e pensione completa e 

può essere prenotata in loco. 

 

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

OFFERTE SPECIALI 

Culla: gratuita. 
Infant 0/3 anni gratis. Bambini 3/13 anni n.c. gratis: 1 bambino gratis fino a 13 anni non compiuti sino al 19 luglio e dal 30 agosto. 

Piano Famiglia: 2+2 = 3 quote (bambini max 13 anni) dal 19 luglio al 30 agosto. 
Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola. 

Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il terzo letto sarà. 
 

RIAPERTURA PREVISTA: 20 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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Pietrablu Resort & SPA 4* 
(Polignano a Mare) 

 

 Il Pietrablu Resort & SPA sorge direttamente sul mare, lungo l’incantevole costa di Polignano a 

Mare. Grazie anche alla formula All Inclusive, è il luogo ideale per una vacanza all’insegna 
dell’eleganza e del relax per tutta la famiglia. Il Resort dista pochissimi chilometri dalle più famose 

località turistiche pugliesi. Il Pietrablu Resort & SPA si affaccia su una piccola baia con acqua 
cristallina, ricca di pesci e vegetazione marina. La scogliera a pelo d’acqua digrada lentamente 

verso il fondale color smeraldo, creando in molti punti suggestive piscine naturali. La spiaggia, di 
sabbia e scogli piatti, è attrezzata con ombrelloni, lettini e comode passerelle per immergersi nel 

blu dipinto di blu del mare di Polignano. Il Pietrablu Resort & SPA ha tre sale ristorante, di cui una 
con una splendida vista sul mare Adriatico, dove vengono serviti la colazione, il pranzo e la cena a 

buffet con bevande incluse. La cucina spazia tra la cucina internazionale, la cucina italiana con uno 
spiccato radicamento nelle migliori tradizioni culinarie pugliesi. Ogni settimana vengono 

organizzate serate a tema. A disposizione dei genitori per la preparazione dei pasti per i più piccoli 
una biberoneria. “Il Pugliese”, il raffinato ristorante dove si possono gustare le migliori specialità 

della tradizione pugliese e tante pizze gourmet, disponibile solo per cena all’aperto in zona piscine 
o in sala BluOltremare. A disposizione l’ingresso alla zona umida e alla palestra compresi nel 

trattamento all-inclusive. Il centro benessere si estende su 700 mq ed è completo di biosauna, 
doccia scozzese, bagno turco, docce emozionali, Jacuzzi, 3 distinte zone relax con cromo e 

aromaterapia, ampia palestra, numerose cabine per trattamenti di estetica, possibilità di effettuare 
massaggi tradizionali e orientali, solarium, esafacciale. Per un'esperienza di completo relax e per 

vivere una completa sensazione di benessere pscicofisco, il Pietrablu Resort & SPA mette a 
disposizione dei suoi ospiti una vasca idromassaggio all'aperto sul mare. Uno staff formato da 

artisti professionisti e animatori esperti guidati da un capo villaggio d'eccezione, saprà intrattenere 

gli Ospiti con numerose attività diurne e serali, che vanno dal risveglio muscolare alle lezioni di 
ballo, a diversi giochi a premi fino a spettacoli e intrattenimento serale che sapranno coinvolgervi, 

emozionarvi e divertirvi. Per i più giovani Mini Club (a partire dai 4 anni) e Junior Club (a partire 
da 13 anni) per una vacanza all'insegna del divertimento per tutta la famiglia. Mini Club con orario continuato dalle 09:30 alle 18:00 con attività ludiche, insieme alla nostra simpaticissima 

mascotte Nello il Gabbianello, cinema, pranzo e cena con menu dedicato e baby dance con zucchero filato o pop-corn; tutti i giorni zucchero filato o pop-corn nel pomeriggio. Se sei uno 
sportivo hai a tua disposizione: 3 piscine, campo polivalente volley – basket, campo da tennis, campo da calcio a 5 in erbetta sintetica, campo da beach volley, campo da beach soccer, 

campo da green tennis-beach tennis su campo di erbetta naturale, 2 campi da bocce, palestra. A disposizione degli ospiti (gratuita e su prenotazione) una navetta da e per Polignano a 
Mare, uno dei borghi più belli e famosi di tutta la Puglia con le sue case affacciate direttamente a strapiombo sul mare, con le sue stradine e i suoi vicoli. La città che ha dato i natali al 

grande Domenico Modugno vi aspetta per una passeggiata incantevole. Ogni mercoledì pomeriggio esposizione e vendita di prodotti tipici locali, cesti tipici pugliesi, sculture in pietra 

leccese, ricami, orecchiette e altri tipi pasta pugliese, degustazione di dolci, verdure sottolio, friselline ed esibizione di un gruppo folk con musicisti e danzatori di pizzica con possibilità di 

imparare i passi base del ballo; per concludere cena tipica pugliese con buffet di piatti tipici pugliesi. 

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

Bambini 3/13 anni sconto 50% in tutti i periodi. Infant 0/3 anni gratis. Bambini 3/13 anni n.c. gratis: 1 bambino gratis fino a 13 anni non compiuti dal 07 aprile al 9 agosto e dal 23 agosto 

al 28 ottobre. Piano Famiglia: 2+2 = 3 quote (bambini max 13 anni) dal 9 al 23 agosto. Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola 
Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il terzo letto sarà scontato 

come da tabella. 
RIAPERTURA PREVISTA: 29 MAGGIO 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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Corte del Salento 4* 
(Lido Marini) 

 

Il Costa del Salento Village, in Puglia, è un villaggio turistico nel cuore del Salento situato a Lido 

Marini, località balneare della costa ionica. Appartamenti e camere circondati dal verde della 
macchia mediterranea rappresentano un ottimo punto di partenza per numerose escursioni: 

lecce Barocca, la città bella di Gallipoli e Leuca con le sue grotte. Goditi tramonti di 
impareggiabile bellezza sulla sabbia bianca, tuffati nelle acque limpide e turchesi e vivi la tua 

vacanza nel Salento. Sabbia bianca fine sotto i piedi, una brezza che accarezza la pelle, l’azzurro 
del cielo che si confonde con il blu del mare all’orizzonte, colori che restano nella mente per 

evocare memorabili ricordi. La spiaggia del Costa del Salento Village vi accompagnerà in una 
nuova dimensione di relax. Tra le più belle del Salento, distante solo 800 metri, è raggiungibile 

con un caratteristico trenino che effettua corse continuate dal Villaggio. Potrete farvi coccolare 
dal dolce suono delle onde e dagli ottimi drink preparati da esperti barman, a pranzo avrete la 

possibilità di gustare anche in spiaggia i migliori prodotti tipici del Salento e non solo, ogni 
mattina potrete scegliere se partecipare alle tante attività di animazione come acquagym e gioco 

aperitivo o rilassarvi sotto l’ombrellone. Il fondale sabbioso e basso permette ai bambini di fare il 
bagno in assoluta tranquillità. Gli amanti della buona cucina non saranno delusi dalla scelta del 

Costa del Salento Village. Con il servizio a buffet (acqua e vino inclusi) ci sarà l’imbarazzo della 
scelta. La cucina proposta mette in risalto i piatti della tradizione pugliese che sempre più si 

stanno facendo apprezzare anche oltre i confini nazionali, grande spazio viene dedicato ai piatti 
della tradizione italiana. Come in tutti i Villaggi CDSHotels, anche al Costa del Salento Village gli 

ingredienti vengono attentamente selezionati tra i migliori prodotti a chilometro zero che fanno 
della cucina del villaggio il perfetto connubio tra sapore e tradizione. Attività in spiaggia, risveglio 

muscolare, giochi a premi, spettacoli serali sono solo alcune delle attività organizzate dallo staff 

di animazione del Costa del Salento Village per intrattenere e divertire i nostri ospiti. Un parco 
giochi in pineta e tante attività organizzate dallo staff del Mini Club (a partire dai 4 anni) e dello 

Junior Club (a partire dai 13 anni) in compagnia della nostra simpatica mascotte Nello il 
Gabbianello sono la nostra offerta per rendere la vacanza dei nostri ospiti più giovani divertente ed emozionante. Per chi ama lo sport il Costa del Salento Village offre un campo da tennis, 

due campi da bocce, un campo polivalente da calcetto - pallavolo - tennis,tavolo da ping-pong e un percorso ginnico in pineta. Perché anche mantenersi in forma è un modo per rilassarsi e 
divertirsi in vacanza. Al Costa del Salento Village è possibile usufruire di massaggi e trattamenti estetici e curativi nella pace e nel silenzio rilassante della bellissima pineta. 

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

OFFERTE SPECIALI 

Culla: gratuita, su richiesta con spondine anticaduta. INFANT 0/3 ANNI: gratuiti in culla in tutti i periodi, pasti da buffet inclusi. Bambini gratis 3/13 anni n.c.: bambino gratis in 3° letto dal 

30 maggio al 18 luglio e dal 29 agosto al 26 settembre. Piano Famiglia: 2+2 = 3 quote (bambini max 13 anni) dal 18 luglio al 29 agosto. 

 
 

RIAPERTURA PREVISTA: 29 MAGGIO 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 Riviera 4* 
(Santa Maria al Bagno) 

 

Al Grand Hotel Riviera, Hotel sul mare del Salento, antico e moderno, natura e storia si fondono per 

regalarti l’emozione che solo una vacanza sul mare della Puglia può dare. Posizionato sul mare del 
Salento, sul lungomare di Santa Maria al Bagno, marina di Nardò, luogo ricco di storia, memoria e 

bellezza. Le sue camere sono ampie e luminose, molte dotate di balcone o finestra con vista mare e 
di ogni comfort. Fiore all’occhiello del Grand Hotel Riviera è la Panoramic, una camera arredata con 

mobili di design, finiture di pregio, vasca in camera e terrazza di 150 mq affacciata sul mare.  Lido 
privato attrezzato con pedane in legno, ombrelloni, lettini sino ad esaurimento e scalette per fare il 

bagno, prenotabile in reception. A soli 500 mt a sud dell’Hotel, spiaggia libera di Santa Maria al 
Bagno di sabbia bianca con acqua color smeraldo che digrada lentamente verso il fondale, 

raggiungibile a piedi percorrendo, su un comodo marciapiede, la litoranea che porta al piccolo centro 
di Santa Maria al Bagno. Dall’altro lato, verso nord, a circa 800 metri, spiaggia libera di sabbia di 

Santa Caterina. Spiaggia convenzionata a pagamento: Lido Bagno Maria nella spiaggetta di Santa 
Maria al Bagno (ca 500 mt) e Lido Conchiglie (ca 3 km). Il Grand Hotel Riviera dispone anche di tre 

terrazze panoramiche, due piscine e lounge bar vista mare, due sale ristorante e due sale 
conferenze. Il piccolo e suggestivo Centro Benessere, situato all’interno dell’hotel, è completo di 

piscina scavata nella roccia, bagno turco, docce emozionali, cabine massaggi e zona relax con 
tisaneria. Zona relax anche in acqua. Un percorso benessere per persona omaggio per soggiorni 

superiori alle 4 notti in tutti i periodi di apertura della SPA. Il Centro benessere scavato nella roccia, 
la possibilità di usufruire di massaggi in pineta con la vista sul mare e il Cloe, raffinato ristorante 

affacciato sul limpido mare dello Jonio, fanno del Grand Hotel Riviera il luogo ideale per soddisfare 
ogni tua esigenza e desiderio. Giovedì, venerdì e sabato gli ospiti del Grand Hotel Riviera potranno 

godere di un raffinato intrattenimento musicale, con piano bar, musica popolare ed esibizione di 

pizzica durante la cena tipica del venerdì e aperitivi a bordo piscina con degustazione di stuzzichini 
preparati dai nostri chef. Perché una vacanza al Grand Hotel Riviera significa divertimento raffinato. 

Niente è più rilassante di un massaggio relax all'ombra della pineta e con il mare sullo sfondo. Un'esperienza da provare per vivere fino in fondo il piacere di una vacanza firmata CDSHotels. 
Dal 1° luglio al 31 agosto: Yoga Spirit dalle 8,00 alle 9,00 e Yoga Serenity dalle 18,00 alle 19,00. A disposizione degli ospiti che vogliano mantenersi in forma una piccola palestra attrezzata 

con tapis roulant, panche e cyclette. Il Grand Hotel Riviera offre agli Ospiti un ricco ed emozionante programma escursionistico alla scoperta dei tesori della Puglia (Servizio venduto ed 
erogato da terzi). Clicca qui per saperne di più. Lo staff del Kids Club (26 maggio-29 settembre) intratterrà gli ospiti più giovani con attività ludiche, didattiche, musicali e sportive (10:00-

13:00 e 16:00-20:00). A disposizione dei bambini una zona all'aperto sabbiosa e ombreggiata con giochi per bimbi e uno spazio interno climatizzato. Cena insieme alle animatrici animatrici 
e sabato e domenica attività serali fino alle 21:00. 

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

OFFERTE SPECIALI 

Culla: gratuita. Infant 0/3 anni gratis. Bambini 3/13 anni n.c. gratis: 1 bambino gratis fino a 13 anni non compiuti dal 1° gennaio al 19 luglio e dal 30 agosto al 30 dicembre. 
Piano Famiglia: 2+2 = 3 quote (bambini max 13 anni) dal 19 luglio al 30 agosto. Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola. 

Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il terzo letto sarà scontato. 
 

RIAPERTURA PREVISTA: 29 MAGGIO 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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Kalidria Hotel & Thalasso spa 5* 
(Castellaneta Marina) 

 

Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA, esclusivo 5 stelle in PUGLIA, è perfettamente integrato nella vasta pineta della 

Riserva Naturale di Stornara che unisce l’hotel a una lunghissima spiaggia privata di sabbia fine, affacciata sul 
Mar Ionio. Con spazi ampi e curati in ogni dettaglio, progettati dall’architetto Emilio Ambasz, precursore 

dell’architettura verde, il Kalidria Hotel & Thalasso SPA è la meta ideale per chi desidera tranquillità, comfort e 
servizi impeccabili. La splendida Thalasso SPA dell’hotel, tra le più prestigiose d’Italia, offre 3.500 mq dedicati a 

ricercati trattamenti talassoterapici e a rigeneranti rituali di benessere. Un luogo privilegiato dove ritrovare 
l’armonia, immersi nell’acqua di mare con il sale che accarezza la pelle, purificandola, ristorando corpo e 

mente. Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA è affiliato all’esclusivo marchio Preferred Hotels & Resorts che 
contraddistingue una selezione dei migliori hotel al mondo. Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA dispone di 109 

camere, di cui 9 Suite e la suite Albachiara, ampie, luminose, tutte con terrazzo privato con vista sulla riserva 
naturale ed arredate con raffinatezza e cura per i dettagli. Il mare e la sua ricchezza, la sua forza vitale e 

rigeneratrice sono celebrati dai rituali di benessere e dai percorsi di talassoterapia nei 3.500 mq dell’esclusiva 
Ethra Thalasso SPA, immersa nell’incantevole cornice naturale della Riserva di Stornara, un giardino segreto 

dove ritrovare il benessere di corpo, mente e spirito. La thalasso dispone di due piscine con acqua di mare, una 
interna e una esterna, un percorso Acquatonico marino, un’oasi benessere en plein air con vasche 

idromassaggio Jacuzzi e solarium. Tra i suoi servizi: trattamenti di talassoterapia, estetica, sauna, bagno turco, 
percorsi benessere, relax e programmi remise en forme. L’area thalasso è dotata, inoltre, di una moderna 

palestra attrezzata Technogym. Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA offre un’ampia spiaggia sabbiosa e privata su 
5 km di litorale di rara bellezza, tra dune e macchia mediterranea. È questo il luogo della sospensione dalla 

frenesia del quotidiano, dove rigenerarsi e vivere il mare in maniera esclusiva. Ad accogliervi un panorama da 
sogno, il verde della vegetazione forte e rigogliosa, le mille sfumature del blu del mare cristallino e dell’azzurro 

del cielo, il caldo, avvolgente e tenue colore delle dune disegnate dal vento. La spiaggia dispone di tutti i servizi 

per godere di comfort e relax: ampi ombrelloni ben distanziati per una maggiore privacy, comodi lettini, docce, 
un fornitissimo Beach Bar ed il ristorante à la carte “Mediterraneo”. Il Circolo nautico Ethra Reserve dispone di 

barche a vela per corsi e uscite libere, windsurf, paddle surf, canoe e pedalò. In spiaggia sono inoltre disponibili 
campi da beach volley e beach tennis. Per i più piccoli la balneazione è sicura (in acqua bassa). La spiaggia è raggiungibile con comoda navetta.  

 

 

 

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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Alborèa Ecolodge Resort 5* 
(Castellaneta Marina) 

 

  
L’Alborèa Ecolodge Resort è un resort a 5 stelle, all’interno del complesso Ethra Reserve, caratterizzato da una 
architettura pregiata e perfettamente integrata nella natura circostante con 124 Ecolodge Suite, tutte di e 50 

mq, indipendenti, poste su un solo piano e immerse nella pineta ciascuna con patio esterno. L’Alborèa Ecolodge 
Resort è il luogo ideale per chi cerca tranquillità e comfort, servizi d’eccellenza in una natura incontaminata. 

Disponibili Ecolodge Suite Classic in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg. Dispone di navetta 
per il mare, spiaggia con ombrelloni e lettini, teli mare inclusi. Ricca ristorazione, buffet e show cooking. 

Ristorante centrale, ristorante in spiaggia e due bar di cui uno in spiaggia. Cucina baby/biberoneria. Piscina con 
acqua di mare, idromassaggi e giochi d’acqua. Campi da Tennis. Wi-Fi in tutta la struttura. Parcheggio riservato. 

I clienti dell’Alborèa possono accedere agli spazi comuni e alle attività sportive e di animazione degli adiacenti 
Villaggi 4 stelle. Esclusiva beauty SPA di 3.500 mq che offre una piscina di acqua di mare esterna e una interna, 

percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, 
cabina solarium, area fitness. Propone percorsi benessere relax e remise en forme, trattamenti estetici di base e 

personalizzati per viso e corpo, massaggi, programmi di Thalassoterapia, attività fisiche e rituali corpo. L’Alborèa 
Ecolodge Resort dispone di due campi da tennis e di piscina con acqua di mare, idromassaggi e giochi d’acqua. 

Inoltre, gli Ospiti dell’Alborèa possono usufruire dei servizi degli adiacenti Villaggi 4 stelle: campi da tennis e 
calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno; lezioni collettive di nuoto e dall’01.06 

al 12.09.2020 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno; 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. L’Alborèa Ecolodge Resort dispone di un’ampia spiaggia privata, incastonata in un tratto 

di litorale deserto di oltre 5 km. La lunghissima spiaggia di sabbia fine, raggiungibile in 8 minuti (orario 

continuato dalle 8.00 alle 19.15) con comoda navetta, offre il bar Mediterraneo sulla spiaggia e il ristorante grill 
Mediterraneo, spogliatoi e docce. Ad ogni famiglia è riservato un ombrellone con due lettini e un tavolino per 

tutta la durata del soggiorno. Teli mare inclusi, sempre disponibili presso la spiaggia. Ombrellone 1° fila incluso per le Ecolodge Suite Executive. Il fondale è sabbioso e adatto alla 
balneazione dei bambini. A disposizione di tutti gli ospiti di Ethra Reserve: uso di barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf, canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, 

oltre che la partecipazione a corsi collettivi e/o privati di vela. Per esplorare l’affascinante complesso Ethra Reserve, ricco di servizi ed attrazioni, è possibile apprezzarne dei piacevoli 
percorsi interni, come la Gran Via, che collega tutto Ethra Reserve, oppure circolare in bicicletta nei percorsi ciclabili riservati (disponibile noleggio biciclette). Non è consentita agli Ospiti la 

circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. Musica dal vivo, dj set e performance di artisti si alterneranno nell’area esterna per piacevoli e raffinati momenti serali. 
Inoltre tutti gli ospiti di ethra reserve potranno partecipare alle attività degli adiacenti villaggi 4 stelle: assistere ogni sera a spettacoli sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia 

al varietà oltre a feste ed eventi. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da salsa, merengue a bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo 

ed il liscio. Tanti tornei sportivi, di carte (scala quaranta, poker texas hold’em, burraco, briscola e scopone), giochi di società, esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. 

  

Animali: Presso l’Alborèa Ecolodge Resort è possibile portare il cagnolino (massimo 10 kg e solo se munito di certificazione sanitaria). Soggiornerà nel giardino del proprio lodge Classic, in 

area recintata dedicata, dotata di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua e potrà circolare nel Resort 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 numero dei posti è limitato. Non sono ammessi altri animali. I clienti che soggiorneranno con il 

cagnolino saranno tenuti al rispetto del regolamento inviato in fase di conferma prenotazione. Alborèa Senza Barriere: L’Alborèa Ecolodge Resort offre camere attrezzate per gli amici 

diversamente abili, con posto riservato al parcheggio e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare. 

 

PRENOTA PRIMA SCONTO 10%: PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30.06.2020 

PRENOTA PRIMA SCONTO 50% PER RAGAZZI 12/18 ANNI: IN 3°, 4° E 5° LETTO. PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30.06.2020 

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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Valentino Village 4* 
(Castellaneta Marina) 

 

  
Il Valentino Village è un villaggio turistico 4 stelle, immerso nel verde magnifico dell’Area Naturale Protetta di Stornara, 
all’interno del complesso Ethra Reserve. Il villaggio, ricco di spazi e di servizi è costituito da vari edifici di tre piani, si 

trova in Puglia, a Castellaneta Marina. Gli aeroporti di Bari e Brindisi si trovano a circa 100 km di distanza. La scelta 
migliore per la famiglia con un’ampia gamma di Camere, tanti servizi pensati per il divertimento ed il relax di tutti, 

grandi e piccoli ospiti. Il Valentino Village è inserito in ETHRA RESERVE dove Natura, benessere e bellezza rendono la 
destinazione unica: il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e l’Alboréa Ecolodge Resort, splendidi Hotel 5 Stelle e il Valentino 

Village e il Calanè Village, entrambi 4 Stelle. Ethra Reserve è immersa nel verde della riserva naturale di Stornara, 
un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. Disponibile inoltre Ethra Thalasso 

SPA, esclusiva beauty Spa di 3.500 mq che offre una piscina di acqua di mare esterna e una interna, Percorso 
Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, 

area fitness. Propone programmi di Thalassoterapia, percorsi benessere relax e remise en forme, trattamenti estetici di 
base e personalizzati per viso e corpo, massaggi, attività fisiche e rituali corpo. NOVITÀ 2020 - GROUP CYCLING, con 

Group Cycling® e Cyclex®, i migliori istruttori indoor Cycling fitness federation (ICYFF ®) ti faranno vivere 
un’esperienza indimenticabile sulle Group Cycle Technogym® tra musica, divertimento e allenamento. A disposizione: 

Grande piscina di acqua di mare con idromassaggio, Grande piscina per il nuoto con idromassaggio, Piscina, 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, Ristorante centrale climatizzato 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 palestra-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. Esclusiva beauty SPA di 3.500 mq che 
offre una piscina di acqua di mare esterna e una interna, Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area 

fitness. Propone percorsi benessere relax e remise en forme, trattamenti estetici di base e personalizzati per viso e corpo, massaggi, programmi di Thalassoterapia, attività fisiche e rituali 
corpo. Per i clienti del Valentino Village e Calanè Village, oltre ai rispettivi ristoranti centrali sono a disposizione il ristorante/braceria al mare Scirò, aperto a pranzo, e la Pizzeria Ethra, 

aperta a cena. Entrambi gratuiti, con tavolo riservato per famiglia, aperti dal lunedì al sabato dall’08.06 al 12.09.2020 e soggetti a disponibilità limitata, con ingressi distribuiti su più fasce 
orarie e prenotabili in villaggio il giorno precedente. 

   

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. 

 

PRENOTA PRIMA SCONTO 50% PER RAGAZZI 12/18 ANNI: IN 3°, 4° E 5° LETTO. PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30.06.2020 

 

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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Torreserena Village 4* 
(Marina di Ginosa) 

 

  
Il Torreserena Village è un Villaggio turistico 4 stelle. Sorge a Marina di Ginosa (Taranto), direttamente su una 

splendida spiaggia della costa Jonica. Dista 110 km dall'aeroporto di Bari e Brindisi. L'offerta del Torreserena 

Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e relax di adulti e 

bambini. Congiunto alla spiaggia sabbiosa da una suggestiva pineta dell’Arco Jonico, dispone di 400 camere 

poste su due piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 700 mt dal mare. La spiaggia privata, 

con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni, è 

collegata al centro del Villaggio dal servizio navetta gratuito (non corredata di pedane per disabili). A 

disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, campo da beach 

volley, beach tennis e paddle surf, oltre ai servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). Quest’anno 

disponibili anche beach gold e paddle tennis. A disposizione: Piscina d'acqua dolce per il nuoto (25m x 8m, 

profondità da 120 a 150 cm), Grande piscina d'acqua dolce di 650 mq circa, con acquascivoli ed 

idromassaggio (profondità da 70 a 200 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 al centro del Villaggio con giochi giganti, 

altalene, scivoli e altro ancora ed uno all'interno della pineta con altalene e vari giochi, 4 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 parete da arrampicata, 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 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 Torreserena 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. 

 

   

Animali: Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg). La sistemazione avverrà nel giardino della camera Classic, dotato di cuccia e 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 a rispetto del regolamento inviato in fase di conferma prenotazione. 

 

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

 

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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GranSerena Hotel 4* 
(Torre Canne,BR) 

 

  
Il GranSerena Hotel è un Hotel Villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia. Sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e 

Brindisi, a due passi dalla Valle d’Itria, da Alberobello e da Ostuni nell’area di maggiore interesse ambientale e storico 

- culturale della regione. Dista 50 km dall'aeroporto di Brindisi e 77 km da quello di Bari. Accessibili direttamente 

dall’Hotel, le Terme di Torre Canne fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario 

Nazionale. L'offerta del GranSerena Hotel è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento 

e relax di adulti e bambini. Immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, dispone di 320 camere dotate di tutti 

i comfort, che distano mediamente 200 mt dal mare. La spiaggia privata di sabbia fine è attrezzata con ombrelloni 

riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli ospiti barche 

a vela (salvo negli orari dei corsi) windsurf, canoe e pedalò. A disposizione: Grande piscina d'acqua termale di 550 

mq circa, con acquascivoli ed idromassaggio (profondità da 50 a 200 cm), Grande piscina d'acqua termale per il 

nuoto (15mt x 33mt, profondità da 145 a 180 cm), Piscina d'acqua termale, 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 (solo dal 24.05 al 12.09.2020) 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. Accessibili direttamente dall’hotel, le Terme di Torre Canne, fra le 

più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e classificate primo livello Super. Offrono cure respiratorie (inalazioni e insufflazioni), fangobalneoterapie, 

fisioterapia e riabilitazione. È consigliabile prenotare anticipatamente le cure. All’interno delle Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza e benessere. Il GranSerena 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’80.06 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. 

   

All Inclusive: cegli la Formula Extra, l'opzione All Inclusive dei Villaggi Turistici Bluserena che, oltre ai servizi della Pensione Più comprende presso i bar principali: caffetteria, bibite, succhi 

di frutta e birra alla spina serviti in bicchieri da 20 cl., sciroppi, granite, vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi, vermouth e grappe (sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici - 

grappe, liquori e spumanti - definiti speciali sul listino bar). Presso il punto bar del ristorante centrale: caffetteria e a pranzo e cena una bibita alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 

anni, a scelta tra birra aranciata e coca cola. Inoltre prevede noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1° settimana. Scopri i dettagli dell'opzione All-

Inclusive Bluserena sul listino ufficiale. 

 

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

 

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 Emmanuele 4* 

(Manfredonia, Foggia) 
 

Alle pendici meridionali del Gargano, sul litorale sud della città marinara di Manfredonia, il Futura Club 

Emmanuele, inserito in un ampio parco di essenze mediterranee, si compone di quattro isole residenziali a due 
piani, all’interno delle  quali  si  trovano  le  unità  abitative.  All’interno  del  Villaggio,  area  interamente  

pedonale,  vialetti  pavimentati  si snodano nel verde rigoglioso fino all’ampia spiaggia di sabbia. L’atmosfera 
rilassata e informale, gli spazi raccolti e le numerose attività proposte, lo rendono particolarmente adatto alla 

vacanza delle famiglie con bambini. A 150 m, ampia spiaggia di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e 
servizi, raggiungibile a piedi attraverso vialetto interno. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 

3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera). Pasti a buffet e cena tipica settimanale; acqua e vino della 
casa inclusi ai pasti. Il ristorante Mamaya propone piatti della cucina mediterranea e regionale, con particolare 

uso di prodotti tipici del territorio. A disposizione delle mamme, nuovo angolo biberoneria con microonde, 

scaldabiberon e sterilizzatore (senza assistenza). La tessera club include uso della grande piscina con zona 

idromassaggio e zona bambini attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esau‐ rimento), ping pong, beach volley, 

campo polivalente calcetto/tennis in sintetico, animazione diurna con giochi, tornei sportivi e sedentari, corsi 
collettivi sportivi, ginnastica, aerobica, stretching e serale con spettacoli, musica e discoteca, servizio spiaggia. 

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:  16.00/9.00  domenica/domenica.  I  soggiorni  iniziano  obbligatoriamente  con  il  

pranzo  del giorno di arrivo e terminano con la prima colazione del giorno di partenza.  

 

SUPPLEMENTI: camera Superior 15%; camera Family 10%; doppia uso singola 20% fino al 28/6 e dal 30/8, 40% dal 28/6 al 2/8, non disponibile da l 2/8 al 30/8; Top Futura € 84 per 

camera a settimana.  

 

BABY 0/4 ANNI: supplemento obbligatorio € 56 a settimana da pagare in lo‐ co, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (non accettata culla propria).  

 

DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime file, a settimana, 1° fila € 70, 2° fila € 50; 2° ombrellone in spiaggia € 100 a settimana (su richiesta ad esaurimento); teli mare € 7 a 

telo a cambio + deposito cauzionale € 10; posto auto coperto € 80 a settimana.  

 

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 13/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 an‐ ni sempre esenti.  

ANIMALI:  ammessi di piccola/media taglia su richiesta (max 16 kg), € 15 a notte da pagare in loco. 

 

 

OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

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

con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 4/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta ridu‐ zione 70%. 

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

RIAPERTURA PREVISTA: 21 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Club Torre Rinalda 4* 
(Torre Rinalda, Lecce) 

 

Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superficie di circa nove ettari, direttamente sulla lunga 

spiaggia di sabbia fine circondata da suggestive e millenarie dune. Gli ampi spazi verdi, la varietà delle attività 
proposte, la particolare attenzione rivolta a bambini e ragazzi, con aree dedicate e pensate su misura, lo rendono 

indicato alla vacanza di tutta la famiglia. Spiaggia con accesso diretto, di sabbia, privata e attrezzata. Servizio 
spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento). 

Ristorante centrale "Lupiae" 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. Inoltre ristorante "Lu Mare", in zona piscina, con menu 

light (su prenota‐ zione, apertura a discrezione della Direzione e secondo condizioni climatiche). Per i piccoli ospiti 

utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile dalle 7.00 alle 24.00, con assistenza dalle 11.30 alle 
14.30 e dalle 19.00 alle 21.00, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e 

stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo 
vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e 

frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante 
l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei 

genitori. La tessera club include uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, 2 campi polivalenti 
calcetto/tennis in erba sintetica, area attrezzata per fitness all’aperto, 1 campo polivalente volley/basket in 

mateco, beach volley, beach tennis, bocce, ping pong, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, 
acquagym, step, tennis, tiro con l'arco, utilizzo di canoe e SUP, animazione diurna con giochi, tornei, balli di 

gruppo e latino americani, animazione serale presso l'anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste e 
serate a tema, happening, festa di arrivederci e piano bar. Parco giochi per bambini e ludoteca, assistenza infermieristica di primo soccorso, interna, ad orari stabiliti. 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; libero minimo 2 notti fino al 14/6 e dal 6/9 quote pro‐rata, domenica/domenica nei restanti periodi. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con 

la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio da pagare in loco, € 20 per adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso.  

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

RIDUZIONI: 5° letto in villetta Family 50%.  

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 140 a settimana da pagare in agenzia, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (da richiedere alla 

prenotazione, accettata culla propria). Non possibile culla in eccedenza nelle tipologie doppia/tripla Standard.  

DA PAGARE IN LOCO: ombrellone in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 70 a settimana; attivazione angolo cottura, da richiedere alla prenotazione, € 7 a notte (pulizia angolo cottura a 

cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); noleggio teli mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a 

disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a ca‐ mera; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale.  

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. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occu‐ panti la camera.  

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

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

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

con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti fino al 5/7 e dal 30/8, gratuito in solo pernottamento dal 5/7 al 9/8 e dal 23/8 al 30/8 con 

contributo pasti obbligatorio € 23 a notte; 1 bambino 3/16 anni gratuito in solo pernottamento in 4° letto con contributo pasti obbligatorio € 23 a notte fino al 5/7 e dal 30/8. Offerte a 

posti limitati, esauriti i posti dedicati alle offerte riduzione 70%. 

4=3: 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere.  

5=3,5: 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. 

 

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

volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r.  FORFAIT  TASSE  E  DIRITTI  DI  PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante 

escluso). BABY 0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. NOTA  BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all’aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 

supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

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

 

A 3 km da Otranto, il complesso sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia di Baia dei Turchi, una delle perle 

più rare ed ammirate del Salento. Gli ambienti eleganti dal design raffinato, con evidenti richiami all’orientalismo e 
alla cultura Zen, regalano un’atmosfera magica e rilassante. La sua vicinanza Otranto, soprannominata la “Porta 

d’Oriente” per il suo fascino orientale, lo rende punto di partenza privilegiato per visite di interesse storico‐culturale 

oltre che gastronomico. La spiaggia, a 1.500 m, situata presso la rinomata ed esclusiva Baia dei Turchi, all’interno 
dell’oasi protetta Laghi di Alimini, con arenile di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini e, compatibilmente con 

le norme che tutelano questo angolo incontaminato del litorale, dotata solo di servizi igienici ecologici. La spiaggia è 
raggiungibile con servizio navetta (ad orari stabiliti, incluso nella Baia dei Turchi Card), piccolo chiosco bar (gestione 

esterna). Servizio spiaggia a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini) incluso nella Baia dei Turchi Card fino al 
9/9. Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Gli ospiti potranno scegliere ogni sera tra 7 differenti 

location con prenotazione giornaliera: il “Pascià” (70 posti) con servizio a buffet con cucina mediterranea, sala interna 
climatizzata e ampie vetrate, “Lu Salentu” (25 posti) con sala esterna coperta, propone specialità salentine, il 

“Salento Mare” in sala esterna coperta, con specialità salentine a base di pesce, il “Gold” (30 posti) in sala interna 
climatizzata, propone un menu raffinato, il “Pool Restaurant” (25 posti) con specialità di carne a bordo piscina, il 

“Pugliese” (20 posti) con specialità di pesce alla griglia, il "Garden" con specialità di carne. L’apertura dei ristoranti è 
subordinata alle condizioni atmosferiche e climatiche e, in ogni caso, a completa discrezione della Direzione del 

Resort. A pranzo a disposizione degli ospiti l'esclusivo "Beach Lunch" con servizio direttamente sotto l'ombrellone, un 
moderno box lunch con all'in‐ terno due portate, frutta o dessert, 1/2 lt di acqua. La Baia dei Turchi card include 

servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso piscina (1.000 mq) con solarium, ombrelloni e 

lettini  orientali  (ad  esaurimento),  palestra  con  cardio‐fitness,  campo  polivalente  in  erba  sintetica  

(calcetto/tennis), campo pratica basket, tennis da tavolo, attività giornaliere, corsi di yoga, ogni pomeriggio al rientro 
dalla spiaggia tea time con pasticcini, una volta a settimana cooking class per acquisire i segreti della tipica cucina salentina, mercatino del gusto; serate con piano bar, musica live, dj set 

in piscina e cinema all'aperto. 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 28/6 e dal 6/9 quote pro‐rata.  

SUPPLEMENTI: Formula Gold € 27 per camera a notte; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 2/8 al 23/8).  

RIDUZIONI: 4°/5° letto in Bicamera 25%.  

BABY 0/2 ANNI: supplemento obbligatorio € 20 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi.  

DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Supplementi facoltativi:  Beach Lunch € 15 per persona al giorno.  

BAIA  DEI TURCHI CARD: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per camera a settimana, € 70 fino al 28/6 e dal 30/8, € 100 nei restanti periodi. Per soggiorni inferiori a 7 

notti € 15 per camera al giorno.  

NOTE: 4° letto adulti disponibile solo in Bicamera. Occupazione massima camere al piano terra 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni in letto alla francese + culla, camere al 

primo piano massimo 3 adulti + culla. Occupazione minima in Bicamera 4 persone con pagamento di 3 quote intere. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo 

soggiorno. 
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OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

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

con acconto del 50% alla conferma. 

 

 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Brindisi, 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 Corte del Salento 4* 
(Torre dell’Orso, Lecce) 

 
Il complesso sorge a soli 2 km da Torre dell'Orso, in località S. Andrea. L’architettura dal fascino tipicamente 

mediterraneo riprende in chiave moderna la pianta delle tipiche “case a corte” salentine con i loro patii interni sui 
quali si affaccia una parte delle camere. Le linee semplici e gradevoli e gli ampi spazi curati con giardini e vialetti, 

realizzano con straordinaria armonia il connubio tra comfort e sobrietà. Le numerose attività per adulti e piccini, la 

grande piscina e le belle spiagge del litorale rendono la struttura ideale per una vacanza in famiglia o con gli amici.  
Lido convenzionato ad Alimini raggiungibile in pochi minuti con servizio navetta ad orari stabiliti e incluso nella 

Tessera Club. Servizio spiaggia obbligatorio a pagamento. Il complesso dista 1 km ca dalla baia di Torre S. Andrea e 
2 km dalle spiagge di Torre dell’Orso. Prima colazione a buffet in sala interna climatizzata, pasti con servizio al tavolo 

in sala esterna climatizzata oppure, qualora le condizioni meteorologiche non lo permettano, in sala interna 
climatizzata; cucina con piatti tipici locali e ricette nazionali, 3 serate a tema ogni settimana; 1/2 lt di acqua e 1/4 lt 

di vino della casa inclusi ai pasti. Per i più piccoli baby menu 0/1 anno (solo minestrina) o possibilità di preparazione 

di prodotti propri. Possibilità di cucina per celiaci (alimenti non forniti). Disponibili seggioloni per i piccoli ospiti (ad 

esaurimento). La tessera club include cocktail di benvenuto (dalle 17.00 alle 19.30), servizio navetta da/per la 
spiaggia ad orari stabiliti, uso dei campi sportivi e della piscina con solarium attrezzato (ad esaurimento), 

animazione diurna e serale con giochi, tornei, corsi sportivi collettivi, ginnastica in acqua (in spiaggia), 
intrattenimenti, fitness‐ballo, spettacoli serali e piano bar, mini club 3/11 anni e junior club 11/16 anni ad orari 

stabiliti. Tutte le attività sono sospese la domenica. 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.30/10.00; minimo 2 notti fino al 21/6 e dal 6/9 quote pro‐rata, 

domenica/domenica nei restanti periodi. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 10 per per‐ sona a notte.  

SUPPLEMENTI: doppia uso singola Standard 20% fino al 21/6 e dal 23/8, 50% dal 21/6 al 2/8, non dispo‐ nibile nei restanti periodi; camera Family, per camera a notte, € 36 dal 2/8 al 

30/8, € 27 nei restanti periodi; camera Comfort € 32 per camera a settimana (da calcolare sulle quote della camera Standard, non soggetto a sconti e/o riduzioni).  

BABY 0/3  ANNI: gratuiti pasti da menu dedicato inclusi; culla su richiesta fino ad esaurimento € 5 a notte da pagare  in  loco  (accettata  culla  propria  senza  supplemento).  

DA  PAGARE  IN  LOCO: supplementi  obbligatori:  servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila ad imbuto) € 50 per camera a settimana o frazione, € 8 

per camera al giorno solo per soggiorni week end; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Supplementi facoltativi: Formula Gold € 30 per camera a notte.  

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 40 dal 2/8 al 23/8, € 35 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. Per 

soggiorni in‐ feriori a 7 notti quote pro‐rata.  

NOTE: il numero delle persone occupanti la camera non può eccedere il numero di po‐ sti letto previsti, baby 0/3 anni inclusi nel conteggio. Supplementi, riduzioni e/o offerte da 

calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

  

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:///


 
 

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 

 

OFFERTE 

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 o 2 bambini 3/16 anni gratuiti in camera con 2 adulti pasti inclusi fino al 2/8 e dal 23/8; 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti pasti inclusi dal 2/8 

al 23/8 per prenotazioni confermate entro il 30/4, eventuale 4° letto 3/16 anni contributo pasti obbligatorio € 18 dal 2/8 al 23/8, € 8 nei restanti periodi. Dopo tale data 1 o 2 bambini 

3/16 anni gratuiti in solo pernottamento in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio da pagare in loco, per bamb ino a notte, € 18 dal 2/8 al 23/8, € 8 nei restanti periodi. 

Cumulabile con le altre offerte. 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni in doppia Standard/Comfort pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti fino al 5/7 e dal 30/8. 

 

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

SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r.  FORFAIT  TASSE  E  DIRITTI  DI  PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona 

(adeguamento carburante  escluso).  BABY  0/2  ANNI:  gratuiti,  tasse  escluse.  NOTA  BENE:  tariffe  a  posti  limitati.  In  base  alla  data  e/o all’aeroporto di partenza potrebbe 

essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

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

 (Marina di Ostuni, BR)  
 

Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di 

Ostuni, con costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta 
centrale. Per la sua conformazione pianeggiante è particolarmente adatto a passeggiate in bicicletta, 

alla ricerca di angoli riservati per chi ama il verde e la tranquillità. Le splendide calette in sabbia e 
zone di scogliera sono riservate agli ospiti, attrezzate con sdraio ed ombrelloni ed è l’ideale sia per gli 

sportivi che per bambini e ragazzi. 3 calette di sabbia finissima circondano la struttura: sono private 
ed attrezzate con ombrelloni e lettini, raggiungibili a piedi lungo la pineta all’interno del villaggio. Il 

ristorante Centrale offre servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. Il 
ristorante “La Pergola”, a ridosso della spiaggia centrale, è aperto su prenotazione salvo disponibilità 

per menù leggeri a base di bruschette, grigliate, piatti freddi ed insalate con servizio self service. Il 
ristorante “La Masseria” è un’antica splendida costruzione tipica pugliese, aperta su prenotazione a 

cena, salvo disponibilità con menù guidati. Presenti 2 bar: uno situato nella piazzetta centrale della 
struttura, in zona piscina e vicino alla terrazza del ristorante, il secondo bar in spiaggia. Potete 

finalmente rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi, accompagnati dell’attenzione e dalla 
professionalità degli animatori del TH Land, vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive 

specifiche secondo le età nelle aree dedicate. Attività sportive e momenti di gruppo pensati per far 
divertire e socializzare i ragazzi più grandi e spazio al mondo digitale con i tornei di e-sports, in 

compagnia degli animatori della TH Crew. Una volta al giorno il villaggio si trasformerà in una grande 
arena per le sfide più avvincenti, anche tra genitori e figli per scoprire un nuovo modo di giocare. TH 

Crew ha pensato a un programma a fasce d’età dedicato ai più piccoli: attività ludiche, sportive, show 
ed eventi da vivere in famiglia. 

 

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. 

Animali: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 91 a settimana. Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 

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% 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Family: adulti + 10% da superior; 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) 

 

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. 

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.th-resorts.com/protocollo-mare/


 
 

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 

Th Touring Club Isole Tremiti 

 (Isole Tremiti, FG)  
 

 Il villaggio del Touring è situato sull’isola di San Domino, una delle perle che compongono 

l’arcipelago delle Isole Tremiti, dal 1989 Riserva Naturale Marina Protetta e parte integrante del 
Parco Nazionale del Gargano. Relax è la parola che riesce a riassumere meglio la vacanza 

offerta da questo villaggio immerso in una vera e propria oasi di natura incontaminata. La 
struttura si affaccia direttamente a ovest, sulla suggestiva ed esclusiva Cala degli Inglesi, 

offrendo tramonti spettacolari e romantici. Cala degli Inglesi, interamente rocciosa e 
direttamente collegata al villaggio, dispone di due accessi al mare tramite scalette e di pedane 

prendisole corredate ciascuna da un ombrellone e due sdraio. La piccolissima spiaggia di sabbia 

fine di Cala delle Arene, situata nella parte opposta dell’isola e raggiungibile con una piacevole 
passeggiata a piedi di circa 10 minuti (oppure con servizio di navetta gratuito a orari 

prestabiliti), dispone di alcuni ombrelloni e sdraio. Viste le sue ridotte dimensioni, è utilizzata 
prevalentemente per le attività di mini club. In entrambe le spiagge è previsto un servizio di 

assistenza ai bagnanti, a orari prestabiliti. Il ristorante propone cucina mediterranea con prima 
colazione, pranzo e cena a buffet, inclusi vino, acqua e soft drink ai pasti. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

PRENOTA PRIMA: Riduzione € 90: prenotazioni confermate entro il 30 Giugno 2020 

 
Animali: Non Ammessi. 

 

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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Villaggio Punta Grossa 

 (Port Cesareo, LE)  
 

 A pochi minuti dal centro della località, il Resort Punta Grossa si colloca in una delle più 

belle aree naturali della costa ionica del Salento. Il Villaggio si affaccia infatti sullo 
specchio di mare del Parco Marino di Porto Cesareo, nelle immediate vicinanze del bosco 

dell’Arneo e delle areee protette Palude del Conte e Dune Costiere ed il Parco di 
Castiglione con le sue caratteristiche Spunnulate. Gli appartamenti a piano terra o al 

primo piano, sono realizzati con un alto grado di forniture. Perfettamente arredati, sono 
dotati di servizi con doccia, TV Sat, telefono, aria condizionata autonoma, cucina 

attrezzata (anche con frigorifero e forno elettrico oppure microonde), veranda coperta 
attrezzata, alcuni con 2^ doccia esterna e cassetta di sicurezza privata. Servizio Spiaggia 

e navetta dal 07/06 al 13/09, 1 ombrellone + 2 lettini per appartamento, dalla 3^ fila 
presso il lido convenzionato allestito nel rispetto delle disposizioni governative. 

Ombrellone 1^ fila € 60.00 a settimana, 2^ fila € 40.00 a settimana. Spiaggia libera a 
400 mt sempre disponibile. 2 campi da tennis, calcetto in erba sintetica di terza 

generazione, palestra outdoor. A pagamento in loco bowling, uso dei campi sportivi di 
tennis e calcetto a partire dalle 18.30, lezioni individuali e collettive di balli caraibici e 

latino-americani. Escursioni guidate organizzate, Go kart ed equitazione, centro sub e 
diving e corsi vela. Comparto A: corpo centrale nel quale si sviluppano gli appartamenti, 

un punto informazioni escursioni, Comparto B: reception, supermercato, edicola, 
boutique, sala giochi, bowling con 8 piste, la discoteca “La Clave”, pizzeria, pucceria-

rosticceria e il music bar “Batà” che si affaccia sulla piscina attrezzata da un ampio 
solarium e che nelle sere d’estate alterna concerti di musica dal vivo, karaoke, spettacoli 

teatrali e cabaret, piano bar e serate danzanti a ritmo di musica caraibica e disco. 
Parcheggio e Dog Park. Wi-fi gratuito. Alcuni servizi possono variare in base alla 

stagionalità e all’occupazione. Piscina per adulti con vasca idromassaggio e piscina per 
bambini, ampio solarium attrezzato con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento, 

anfiteatro per gli spettacoli serali di animazione, lavanderia self service, il parco giochi. A 
poca distanza negozi di vario genere, farmacia e servizio medico a 4 Km. Ristoranti: nel 

comparto A ristorante “Alba Radiosa” (con servizio a buffet riservato agli ospiti in formula Hotel, il bar che si affaccia sulla piscina. Comparto B ristorante-pizzeria “Il Corallo” (à la carte, 
dove è possibile fare delle convenzioni per chi soggiorna in formula residence), a disposizione degli ospiti anche una pucceria-rosticceria e il music bar “Batà” che si affaccia sulla piscina 

attrezzata. 

  

Supplementi obbligatori per appartamento: Forfait Residence per 2 persone: € 150 a settimana fino al 07/06 e dal 20/09, € 350 a settimana nei restanti periodi, dalla 3^ persona € 
50 fino al 24/05 e dal 20/09, € 110 a settimana nei restanti periodi e include T.C., posto auto riservato, consumi di acqua, energia elettrica, uso angolo cottura, biancheria da letto e da 

bagno con cambio settimanale, aria condizionata autonoma, pulizia finale (escluso angolo cottura). Forfait hotel per 2 persone: dal 24/05 al 27/09 a posti limitati in mezza pensione € 
550 a settimana fino al 07/06 e dal 20/09, € 700 nei restanti periodi, dalla 3^ persona € 250 a settimana fino al 07/06 e dal 20/09, € 300 a settimana nei restanti periodi. In Pensione 

Completa € 700 a settimana fino al 07/06 e dal 20/09, € 850 nei restanti periodi, dalla 3^ persona € 300 a settimana fino al 07/06 e dal 20/09, € 350 a settimana nei restanti periodi. 
Riduzioni: Bambini 3/12 anni n.c. sconto 50% se in camera con 2 adulti. Infant 0/3 anni n.c. gratis nel letto con i genitori o in culla propria. Pasti da menù inclusi (escluso latte e 

omogeneizzati), culla € 50 a settimana, letto aggiunto infant € 25 a settimana (se non in eccedenza ai posti letto previsti Animali: ammessi solo di piccola taglia (10 kg) nel giardino 

recintato di alcuni alloggi in Formula Residence con supplemento settimanale di € 35 per animale. Gli animali non saranno comunque ammessi nelle aree comuni del villaggio. Tassa di 
soggiorno da pagarsi in loco ove prevista secondo regolamento comunale. 
Salvacanza: Il cliente ha facoltà di cancellare la sua prenotazione entro 15 giorni dalla data di arrivo, quanto versato verrà completamente restituito tramite un buono vacanza, che 

potrà essere utilizzato per un nuovo soggiorno settimanale da effettuare entro il 2021. Vacanza Lunga: sconto di € 50 sulla seconda settimana consecutiva prenotata, € 100 sulla terza 

settimana. 
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UNA Hotels Regina di Bari 4* 

(Noicattaro)  
 
A pochi passi dal mare, una location idilliaca per chi desidera esplorare la splendida puglia. 

Con facile accesso a Bari e alle sue ricchezze culturali, architettonicamente ispirato agli 
antichi villaggi pugliesi, la struttura offre una vasta gamma di servizi, che comprendono il 

famoso ristorante Noha - che serve piatti tradizionali mediterranei e pugliesi in un pittoresco 
ambiente interno ed esterno - piscine interne ed esterne, strutture per il benessere e il 

fitness, un ampio centro congressi, camere confortevoli e lussuose. UNAHOTELS Regina Bari 
ti farà assaporare l'autentica ospitalità italiana. L'UNAHOTELS Regina Bari è dotato di 100 

camere eleganti e raffinate. Al fine di proteggere la tua privacy, il tuo sonno e l'ambiente, 
alcune camere sono dotate di una copertura del pavimento moderna antiscivolo ed 

anallergica, ad effetto legno, in grado di ridurre i rumori e totalmente riciclabile. 

L'arredamento, in tipico stile rustico, è realizzato con legno locale, creando un forte contrasto 

con il pavimento in pietra chiara. Noha Ristorante Mediterraneo serve specialità italiane e 
internazionali per pranzo e cena in un ambiente elegante e sofisticato. Ad accompagnare i 

deliziosi piatti vi attende un’ampia selezione di vini italiani, liquori e cocktail. L’aroma del 
caffè, nero e bollente, appena versato nella tazzina; le marmellate e le confetture da una 

parte, la frutta, naturalmente freschissima e di stagione, dall’altra; ma anche il bacon, 
croccante e dorato, adagiato sopra al pane fragrante. Sono solo alcuni dei sapori e dei 

profumi di una tipica colazione UNAHOTELS. Gli ospiti potranno scegliere tra una classica 
colazione all’italiana oppure optare per una ricca colazione continentale. Avranno sempre a 

disposizione i migliori prodotti per incominciare al meglio una nuova giornata. Alcuni 
momenti richiedono la pacata rilassatezza di un’atmosfera più intima e raccolta. Tutti gli 

ospiti UNAHOTELS possono richiedere il Room service e concedersi una pausa nella 
riservatezza della propria camera, godendo sempre di prodotti di altissimo livello e delle 

attenzioni più scrupolose di tutto il personale, per un’esperienza che sia raffinata e altamente 
personalizzata. Il REGINA SPA è un ambiente dall’atmosfera rilassante studiato per il 

benessere degli ospiti, grazie ad avanzate tecniche di massaggio, trattamenti per il corpo ed 
estetica funzionale. L’area umida offre un percorso con piscina coperta termale e percorso Kneipp, idromassaggio, lettini relax in pietra riscaldati, docce emozionali, sauna romana, 

bagno turco e angolo tisaneria. 
         

 
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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Calabria 
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Veraclub Scoglio della Galea 4* 

(Capo Vaticano) 
 
Se la Costa degli Dei si chiama così di motivi ve ne saranno. Forse per le acque incredibili per 

trasparenze e colori, per i fondali mozzafiato e per le spiagge incantevoli; e forse anche per i 
tramonti da cartolina su Stromboli che si staglia all’orizzonte e lo puoi quasi toccare. Qui, a due passi 

da Tropea e a qualche bracciata da Capo Vaticano, c’è il Veraclub Scoglio della Galea, uno dei 
Veraclub più apprezzati dai nostri clienti che scelgono il bellissimo Mare Nostrum. Si adagia 

panoramicamente sulla costa, digradando dolcemente verso il mare, tra giardini molto curati, fino ad 
arrivare a un’area fronte mare, giusto separata da una stradina esterna, dove godere del relax e 

delle attività balneari. Ottimo per le famiglie e per i bambini, grazie al Superminiclub e a un’équipe 
di animazione sempre coinvolgente. Ristorante centrale il Veraclub è certificato dall’Associazione 

Italiana Celiachia) con annesse zona panoramica e nuova terrazza grill, Pool Bar, Beach Bar, piscina 
centrale e piscina relax, entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, 

boutique, sala conferenze con capienza per 190 persone circa. Wi-fi: collegamento gratuito nelle 
aree comuni. La spiaggia di sabbia e ciottoli con fondale misto sabbia e roccia è situata a circa 450 

metri dalla reception. E’ disponibile un servizio gratuito interno di navetta (trenino, a bordo del quale 
si manterranno le corrette distanze di sicurezza). La spiaggia e la terrazza solarium adiacente sono 

attrezzate con ombrelloni e lettini a uso gratuito ed esclusivo degli ospiti; teli mare gratuiti, previo 
deposito cauzionale. Le 130 camere del Veraclub, suddivise in Standard, Family e Beach (queste 

ultime posizionate a ridosso della spiaggia), sono tutte dotate di balcone o terrazza, servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza; 

minibar a pagamento e su richiesta. Disponibile servizio di biberoneria con fornello, scalda biberon, 
forno a microonde, frullatore e seggiolini 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 una casetta in 
legno, un’area giochi all’aperto e piscina. 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. Le attività sportive acquatiche e quelle svolte a terra che permettono il corretto 

distanziamento potranno essere regolarmente svolte. Servizi attivi: canoa, pedalò, tennis, padel, fitness, palestra, ping-pong, idrobike, tiro con l’arco. 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. 

Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Reggio Calabria-Scilla, Pizzo- Capovaticano, Tropea, Crociera delle Isole Eolie, Panarea e Stromboli by night, 
escursioni 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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Serenè Village 4* 
(Marinella di Cutro) 

 

Il Serenè Village è un Villaggio turistico 4 stelle direttamente su una bellissima spiaggia della costa Jonica, 

bordata da un grande bosco di eucalipti. Sorge in Località Marinella di Cutro, 18 km dall’aeroporto di Crotone e 
80 km da quello di Lamezia Terme. L'offerta del Serenè Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri 

ed il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. Congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo 
bosco di eucalipti, dispone di 480 camere poste su due piani dotate di tutti i comfort, vicinissime al mare (300 

mt). La spiaggia privata e sabbiosa, dispone di 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, pedalò campo da beach volley e beach tennis, oltre ai servizi del Bluserena SeaSport (alcuni 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. A disposizione: Grande piscina d'acqua dolce di 
500 mq circa, con due vasche di cui una con idromassaggio (profondità da 90 a 200 cm), Piscina d'acqua dolce 

per il nuoto (25mt x 8mt, profondità da 120 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 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 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 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 Serenè Village offre, oltre al 
ristorante centrale, La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato dall’08.06 al 12.09.2020; i 

servizi sono gratuiti e soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie e prenotabili 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 e 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. 

Intolleranze alimentari: Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso 

offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue. Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti confezionati senza 

glutine (brioches assortite, biscotti e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena menù composto da tre antipasti, due primi, due secondi e un dolce. Lattosio e uova. Presso il ristorante 

principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (merendine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo 

e cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce privo di lattosio o uova. Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per 

alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indicati e per il menù AIC). 

 

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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Sibari Green Village 4* 
(Cassano allo Ionio, Cosenza) 

 

 Il Sibari Green Village è un Villaggio turistico 4 stelle. Si trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), 

direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica, nel cuore della Magna Grecia, a pochi passi dagli scavi 
archeologici di Sibari. Dista circa 3 km dalla stazione ferroviaria di Marina di Sibari, 150 km dall’aeroporto di 

Lamezia Terme e 200 km dall’aeroporto di Bari. L'offerta del Sibari Green Village è pensata per soddisfare le 
esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. Congiunto all’ampia spiaggia 

sabbiosa da un suggestivo bosco di pini ed eucalipti, dispone di 460 camere poste su due piani dotate di tutti i 
comfort, che distano mediamente 700 mt dal mare. La spiaggia privata, con ombrelloni riservati, lettini e 

sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni, è collegata al centro del Villaggio dal 
servizio navetta interna gratuito (non corredata di pedana per disabili). A disposizione degli ospiti barche a 

vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis oltre ai 
servizi del Bluserena SeaSport (alcuni 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. A 
disposizione: Grande piscina d'acqua dolce di 800 mq circa ed idromassaggio (profondità da 70 a 150 cm), 

Piscina con acquascivoli, 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, 4 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 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 Sibari Green Village offre, oltre al ristorante centrale, La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli 
riservati per famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato dall'08.06 al 12.09.2020; i servizi sono gratuiti e soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con 

turni distribuiti su più fasce orarie e prenotabili 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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Futura Club Baia degli Dei 4* 
(La Castella, Crotone) 

 

 Direttamente sul mare, in posizione panoramica e immerso nell’incontaminata macchia mediterranea, il Resort, di 

re‐ cente costruzione, coniuga antichi ambienti a moderni comfort. Un’oasi affacciata su uno degli angoli più 

suggestivi della costa jonica, a pochi minuti dal centro di “Le Castella”,  raggiungibile a piedi, antico borgo di 

pescatori, con in‐ cantevole vista sul Castello Aragonese, icona della Calabria ed orgoglio di un popolo ricco di 

tradizione. Con accesso diretto, di sabbia, privata e attrezzata, con bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 

partire dalla 7° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera, ad esaurimento). Con supplemento, su richiesta, 

servizio spiaggia dalla 1° alla 6° fila. Ristorante centrale con due sale interne climatizzate o terrazza esterna, pasti 

con servizio a buffet con piatti della cu‐ cina 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. Inoltre ristorante nei pressi della spiaggia con menu light (apertura a discrezione 

della Direzione e secondo condizioni climatiche). Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) 

accessibile dalle 7.00 alle 24.00, con assistenza dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 21.00, attrezzata con 

sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, 

omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto 

cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fre‐ sco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di 

frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. 

Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. La tessera club Include uso delle 3 piscine di cui 1 

per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, area attrezzata per fitness all’aperto, beach volley, 

beach tennis, ping pong, utilizzo di canoe e SUP, animazione diurna con corsi col‐ lettivi di aerobica, yoga, pilates, 

acqua fusion, acquagym, step, tennis, giochi, tornei, balli di gruppo e latino‐americani e animazione serale presso 

l'anfiteatro con spettacoli di varietà, cabaret, feste e serate a tema, happening, festa di ar‐ rivederci e piano bar. Servizio spiaggia. Assistenza infermieristica di primo soccorso, interna, ad 

orari stabiliti. 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica o sabato sabato stesse quote della domenica successiva. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di 

arrivo. 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: camera Superior 20%; doppia uso singola Classic/Comfort 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); Top Futura € 84 per camera a settimana.  

RIDUZIONI: camera Classic 10%.  

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da pagare in agenzia € 105 fino al 5/7 e dal 30/8, € 140 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti 

specifici come da descrizione, culla (accettata culla propria). In quadrupla Comfort con Soppalco non è possibile culla in eccedenza.  

DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, al giorno: 1° fila € 11, 2° fila € 9, 3° fila € 8, 4° fila € 7, 5° fila € 6, 6° fila € 5; noleggio teli mare € 5 

per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera; tassa di 

soggiorno secondo ordinanza comunale.  

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

NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera.  
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ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da 

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

 

OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

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

con acconto del 50% alla conferma. 

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

 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo dall’aeroporto al 

villaggio e vv. SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r.  FORFAIT  TASSE  E  DIRITTI  DI  PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona 

(adeguamento carburante  escluso).  BABY  0/2  ANNI:  gratuiti,  tasse  escluse.  NOTA  BENE:  tariffe  a  posti  limitati.  In  base  alla  data  e/o all’aeroporto di partenza potrebbe 

essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 
RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Club Casarossa 4* 
(Capo Colonna, Crotone) 

 
Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un'incantevole vista sul mare cristallino, il Futura 

Club Casarossa, perfettamente armonizzato con il paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi e fiori, si 
presenta come un'oasi nel panorama della costa di Capo Colonna, caratterizzata da calanchi argillosi e 

splendide insenature. Spiaggia a 100 m ca, ampia, di sabbia dorata e fine, privata e attrezzata, con servizi e 

docce, bar e punto miniclub, raggiungibile a piedi. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). Pasti a buffet e show cooking, tavoli assegnati per tutta la durata del 

soggiorno; acqua, vino della casa, birra alla spina e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica 
settimanale. Area dedicata ai bambini per pranzare e cenare con lo staff del mini club. Biberoneria h24 

attrezzata con cucinotto con piastre a induzione, forno a microonde, scaldabi‐ beron e sale/olio. Inoltre, ogni 
giorno, dalle 11.00 alle 14.00, a disposizione latte, brodo, pastina, passata di pomodo‐ ro, parmigiano, passati 

di verdure (sono esclusi latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere, omogeneizzati, biscotti e tutto 

quanto non indicato). Possibilità di cucina per celiaci con supplemento. La tessera Club include uso delle 2 
piscine di cui 1 per bambini, 3 campi polivalenti calcetto/tennis (fino alle ore 18.00), beach volley, canoe, baby 

park, area giochi per ragazzi (biliardini, tavolo da ping pong, animazione diurna e serale con spettacoli, balli di 
gruppo e tornei sportivi). 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 o sabato/sabato stesse quote della domenica 
successiva. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con il pranzo del giorno di arrivo e terminano con la colazione 

del giorno di partenza (la fruizione dei servizi termina alle ore 10.00 del giorno di partenza). L’accesso al Villaggio è consentito dalle ore 12.00, la consegna delle chiavi è prevista a partire 
dalle ore 17.00. Possibilità su richiesta di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 14/6 e dal 6/9 quote pro‐rata. SUPPLEMENTI: doppia usa singola Classic 50% (non disponibile dal 2/8 al 

30/8) ; Top Futura € 84 per camera a settimana. RIDUZIONI: camera Classic 10%; camera Lato Giardino piano terra € 8 per camera a notte. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio 

€ 10 a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione e possibile solo in alcune tipologie), pasti da menu e uso biberoneria inclusi (accettata culla propria con stesso 
supplemento). DA PAGARE IN LOCO: Supplementi obbligatori: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; cauzione  telecomando  (A/C  e  TV)  € 30;  cauzione  moneta  elettronica  

€ 10.  Supplementi  facoltativi:  servizio  spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, dal 2/8 al 30/8 1° fila € 105, 2° fila € 70, restanti periodi 1° fila  € 70,  2°  fila  
€ 50;  lettino  supplementare  in  spiaggia  € 5  al  giorno  (su  richiesta  salvo  disponibilità);  noleggio  telo mare € 10 a cambio + cauzione € 10; cucina per celiaci € 50 a settimana 

(supplemento non richiesto in caso di prodotti forniti dall’ospite); check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del gior‐ no di partenza) € 50 a 

camera. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. E' obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita per tutti gli occupanti la camera. 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%. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/16 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 
ridotta del 50% fino al 2/8 e dal 30/8. 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Crotone/Lamezia Terme, 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 Club Itaca Nausicaa 4* 
(Rossano Calabro, Cosenza) 

 
Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il Futura Club Itaca Nausicaa, sorge in 

una delle zone di maggior prestigio storico della Calabria, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati dalla 
limpidez‐ za del mare, fondarono le loro colonie. La varietà dei servizi sportivi e delle attività proposte dal 

dinamico staff di ani‐ mazione e l'adiacente Acquapark, con 80.000 mq di puro divertimento, sono i punti di forza 

della struttura e rendono il Villaggio adatto per soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela. Spiaggia con 

accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire 
dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa). 4 ristoranti di cui 2 centrali, con sale interne 

climatizzate o terrazza esterna, con pasti a buffet con cucina internazio‐ nale e piatti regionali, serate a tema, 

showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino della casa 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. Ristorante riservato per i piccoli ospiti, a pranzo e cena ad 

orari stabiliti, con assistenza e menu dedicato. Inoltre ristorante "Poseidon" nei pressi della spiaggia con menu 

light (apertura a discrezione della Direzione e secondo condizioni climatiche). Per i piccoli ospiti utilizzo della 
biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile h24, con assistenza dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 21.00, 

attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullato‐ re, frigorifero, 

microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di ver‐ dura, 

pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yo‐ 
gurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da 
consumarsi all’interno dei locali. Il locale biberoneria, in zona Nausicaa, è fruibile da tutti gli ospiti e gli spazi sono 

utilizzabili sem‐ pre in compagnia dei genitori 

 
SUPPLEMENTI:  doppia  uso  singola  standard  50%  (non  disponibile  dal  2/8  al  30/8);  camera  Family/Bilo  

Family/Trilo Family 10%; Top Futura € 84 per camera a settimana. RIDUZIONI:  5°/6° letto 50%; camera 
Standard senza balcone 5%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da pagare in agenzia € 105 fino al 5/7 e dal 30/8, € 140 nei restanti periodi, include 

accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla da richiedere alla prenotazione (accettata culla propria). TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in 
loco, per persona a settimana, € 56 dal 1/8 al 30/8, € 49 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: le riduzioni in tabella si intendono con sistemazione in camera Standard/Bilo 

Family; occupazione minima in Trilo Family 4 quote intere, in camera Family 4 persone con riduzioni a partire dal 4° letto. In camera doppia Standard + letto aggiunto occupazione massima 
2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. E ’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di 

tutti gli occupanti la camera. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto 
sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. A disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area all'aperto recintata, area 

dedicata e attrezzata inspiaggia. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non possono accedere alle aree 
comuni come ristorante e piscina. BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in 4° letto fino al 19/7 e 

dal 30/8, gratuito in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio € 18 a notte dal 19/7 al 9/8 e dal 23/8 al 30/8 (non valida in Trilo Family; in camera Family valida solo per il 4° 
letto). Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione 70%. SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti in doppia Standard, valido anche in presenza di infant. Offerta 

a posti limitati. 4=3, 5=4 e 6=4: 4 adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere; 5 o 6 persone in camere Family e Trilo Family pagano 4 quote intere. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 
bambino 3/16 anni in doppia Standard pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50% fino al 2/8 e dal 30/8. 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e 
vv. SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r.  FORFAIT  TASSE  E  DIRITTI  DI  PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona 

(adeguamento carburante  escluso).  BABY  0/2  ANNI:  gratuiti,  tasse  escluse.  NOTA  BENE:  tariffe  a  posti  limitati.  In  base  alla  data  e/o all’aeroporto di partenza potrebbe 
essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui.  
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Futura Style Madama 4* 
(Steccato di Cutro, Crotone) 

 
Affacciato sul mare azzurro e cristallino della costa jonica calabrese, in un verde giardino ai margini di una pineta, il 
complesso, esteso su una vasta superficie, si compone di un corpo centrale e di una serie di costruzioni a 2 piani. La 
sua posizione direttamente sul mare, l'ampia piscina e la vivace animazione per grandi e piccini, rendono il villaggio 

particolarmente adatto a famiglie con bambini. Dista 6 km da Le Castella. Spiaggia con accesso diretto, di sabbia 

bianca e fine, privata e attrezzata con servizi, doccia e chiosco bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 
ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa). Pasti a buffet presso il ristorante con aria condizionata, scelta fra 

primi e secondi, buffet di contorni, frutta e dessert; acqua naturale in caraffa e vino inclusi ai pasti. Cena tipica 
settimanale. Tessera Club include Include uso della piscina con zona idromassaggio e zona bambini, campo da tennis, 

campo da calcetto in erba, campo da bocce, ping pong, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, tornei sportivi 
e ricreativi, corsi collettivi di tiro con l’arco, fitness, canoa, tennis, windsurf, ginnastica aerobica e danza latino 

americana, scuola di vela per bambini 6/13 anni, servizio spiaggia. Mini Club 3/13 anni: una speciale attenzione è 

rivolta ai più piccini, a loro è riservata una piccola piscina ed un'area del villaggio in cui, oltre a trovare giochi, possono 

incontrare uno staff qualificato di animatori che organizza attività ludiche e didattiche e tanti altri simpatici 
appuntamenti durante l'arco della giornata. Junior Club 14/18 anni: un club speciale riservato ai ragazzi dove, 

coordinati da una equipe di animatori, durante il giorno potranno seguire corsi di avviamento allo sport, al ballo e alle 
arti espressive e vivere tanti altri momenti di svago e di aggregazione, partecipando a giochi di ruolo e di società. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della domenica successiva. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Comfort 50%. BABY 0/3 

ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Non possibile presenza di baby 0/3 anni in quadrupla 

Comfort, anche se nel letto con i genitori. DA PAGARE IN LOCO: noleggio telo mare € 3 + € 10 per cauzione, eventuale cambio infrasettimanale supplemento € 2; tassa di soggiorno 

secondo ordinanza comunale. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 13/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 45, bambini 3/14 anni € 30, 0/3 anni esenti. NOTE: 

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

OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica sulla tariffa in vigore al momento della conferma per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 

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

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

 

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

vv. SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r.  FORFAIT  TASSE  E  DIRITTI  DI  PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona 

(adeguamento carburante  escluso).  BABY  0/2  ANNI:  gratuiti,  tasse  escluse.  NOTA  BENE:  tariffe  a  posti  limitati.  In  base  alla  data  e/o all’aeroporto di partenza potrebbe 

essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

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

(Simeri Crichi, CZ)  
 

Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia: il TH Simeri Village è circondato da ulivi e 
giardini di palme e fiori coloratissimi ed ha accesso diretto alla spiaggia riservata, 

raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. Grazie alla sua struttura lineare è 
l’ideale per famiglie con bambini piccoli e per chi cerca un ambiente rilassante e accogliente. 
La struttura dispone di 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, 
dotate di aria condizionata e tv satellitare, divise in villini (camere triple e quadruple), classic 

(camere doppie e triple) e garden (camere doppie e triple). Le camere Garden sono immerse 
nel verde, hanno una gradevole terrazza e un giardino per godere della massima tranquillità. 

Camere Garden con supplemento. Ogni giorno i nostri chef ti proporranno un ricco buffet con 
specialità tipiche del territorio, gustose pietanze internazionali e inconfondibili ricette della 

buona cucina Italiana, per farti ritrovare il sapore di casa anche in vacanza. Potrai scegliere 
tra diversi menù con oltre 20 proposte di antipasti, primi, secondi di carne e di pesce, 

verdure di stagione, dessert e piatti tipici. E ogni mattina, per la tua colazione, ti aspetta un 
buffet dolce e salato, con caffetteria espressa gratuita. Il tuo tavolo sarà riservato per te e la 

tua famiglia per tutta la durata della vacanza. A disposizione 3 bar: un lobby bar, pool bar e 
un beach bar in spiaggia. Nei villaggi TH la vacanza diventa un’esperienza davvero 

emozionante grazie alla TH Crew, l’equipe di animazione pronta ad accoglierti e a regalarti 
sorrisi e divertimento. Potrai scegliere di partecipare a giochi, tornei, attività sportive, eventi 

e feste a tema! 
Per le tue serate, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età: musical, cabaret, 

varietà, show per la famiglia. Per i bambini, balli, musica e tanti giochi in compagnia della 
mascotte THinky. 

 

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. 

Animali: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 91 a settimana. Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 

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% 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Garden: adulti + 10% da classic; Camera Doppia Uso Singola: adulto + 50%; Villini: nessun supplemento; 

Camere Garden e Villini PLUS: adulti +10% con TV led 42" + macchina caffè in cialde; All Inclusive: € 70 a settimana dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali 

al bar) 

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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Th Marina di Sibari 

 (Marina di Sibari, CS)  
 

In Calabria, nella piana di Sibari, le coltivazioni di arance e ulivi si confondono con la macchia 

mediterranea e il blu intenso del mare. Il Villagio 4* Baia degli Achei è situato all’ombra di una 

rigogliosa pineta privata di 14 ettari dove praticare jogging, bicicletta, tennis e molti altri sport. 

Lungo le sponde del suo laghetto naturale è possibile cimentarsi nella pesca sportiva. Un luogo 

accogliente e familiare, totalmente privo di barriere architettoniche, ideale per le vacanze di grandi e 

piccini. La lunga e curatissima spiaggia privata di sabbia si estende per quasi un ettaro. Si trova a 

200/300 metri dai villini ed è raggiungibile tramite le stradine che attraversano la pineta del 

villaggio. Una pista ciclabile si snoda tra la spiaggia e la pineta costiera e permette di arrivare 

facilmente gli altri lidi della Marina. Il ristorante affacciato sul lago offre il servizio a buffet e 

assegnazione del tavolo all’arrivo. Si possono gustare pietanze della cucina mediterranea e piatti 

tipici calabresi. E’ presente una zona per i più piccoli con menù a buffet dedicato ai bambini. 

Due i bar: uno situato vicino al ristorante e alle piscine con un’ampia zona di salottini e l’altro nei 

pressi della spiaggia, dell’anfiteatro e della zona disco. Potete finalmente rilassarvi con la certezza 

che i bambini e i ragazzi, accompagnati dell’attenzione e dalla professionalità degli animatori del TH 

Land, vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche secondo le età nelle aree 

dedicate. Attività sportive e momenti di gruppo pensati per far divertire e socializzare i ragazzi più 

grandi e spazio al mondo digitale con i tornei di e-sports, in compagnia degli animatori della TH 

Crew. Una volta al giorno il villaggio si trasformerà in una grande arena per le sfide più avvincenti, 

anche tra genitori e figli per scoprire un nuovo modo di giocare. TH Crew ha pensato a un 

programma a fasce d’età dedicato ai più piccoli: attività ludiche, sportive, show ed eventi da vivere in famiglia. 

 

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. 

Animali: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 91 a settimana. Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): 3°, 4° e 5° letto adulti: -30%; Camera Classic (solo doppia o quadrupla ): adulti - 10%; 5° bambino 3-15 anni n.c. in 

camera quintupla Garden 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% 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Garden PLUS: adulti + 5% da garden; 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) 

 

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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Th La Castella Village 
 (Isola Capo Rizzuto, CZ)  
 

l Villaggio Le Castella è un Villaggio 4 stelle ed è situato a Punta Le Castella in una splendida posizione 
panoramica a dominio della baia e sorge su una terrazza naturale immersa nella macchia 

mediterranea, un vero paradiso per gli amanti del mare, dello sport e del relax, il tratto più 
affascinante della costa ionica, in cui macchia mediterranea e spiagge cristalline si fondono insieme. 

Spiaggia di sabbia e sassi attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini. La spiaggia è raggiungibile a piedi 
da una stradina in discesa oppure dalla scalinata che collega direttamente la struttura al mare.  
Ristorante Garden, nel corpo principale del villaggio, propone un servizio a buffet con bevande incluse 
con cucina tipicamente mediterranea e una selezione di piatti tipici. Due i bar, uno dei quali situato in 

zona mare. A disposizione degli ospiti due piscine: una con acqua dolce e una con acqua di mare, con 
una zona dedicata al nuoto e ad attività di acqua gym. Un’intera area è dedicata alle attività sportive: 

campo da calcetto, bocce, basket, pallavolo, ping-pong, 5 campi da tennis. Diving e snorkeling con il 

Centro Diving che propone: corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite in barca con guida. 

Possibilità di corsi di tennis e corsi individuali dei vari sport. Potete finalmente rilassarvi con la certezza 
che i bambini e i ragazzi, accompagnati dell’attenzione e dalla professionalità degli animatori del TH 

Land, vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche secondo le età nelle aree 
dedicate.  Attività sportive e momenti di gruppo pensati per far divertire e socializzare i ragazzi più 

grandi e spazio al mondo digitale con i tornei di e-sports, in compagnia degli animatori della TH Crew. 
Una volta al giorno il villaggio si trasformerà in una grande arena per le sfide più avvincenti, anche tra 

genitori e figli per scoprire un nuovo modo di giocare. TH Crew ha pensato a un programma a fasce 
d’età dedicato ai più piccoli: attività ludiche, sportive, show ed eventi da vivere in famiglia. 

 

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. 

Animali: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 91 a settimana. Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Beverly: adulti -10%; 3° e 4° letto adulti: -30%; 3° 4° 5° e 6° adulti in camere comunicanti: -30%; 3° 4° 5° e 

6° 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% 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Cottage PLUS: adulti +5% da cottage; 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) 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 18 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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Falkensteiner Club Funimation Garden 
 (Acconia di Curinga, CZ)  
 

Trascorri le tue vacanze in una destinazione tutta da scoprire, circondato da natura 
mediterranea, pinete ombrose e da una bellissima spiaggia con vista sulle Isole Eolie. Il 

Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria, recentemente ristrutturato e aperto a 
partire dall'inizio dell'estate 2020, è la base ideale per una vacanza nel sud Italia a bse di 

mare e relax. Nel nostro villaggio vacanze sulla costa della Calabria ti attende 
un'indimenticabile vacanza in famiglia piena di avventura, divertimento, esperienze 

gastronomiche indimenticabili e un ricco programma di attività per bambini e per adulti. Il 
nostro hotel si trova in una posizione privilegiata sulla costa tirrenica meridionale della 

Calabria, a breve distanza da Tropea, Capo Vaticano e la Costa Viola. Quello calabrese è 

ancora il Mediterraneo da scoprire. Il suo fascino ancora intatto, i colori delle acque del mare 

che sfumano dall’azzuro tenute al blu intenso, i panorami che si aprono tra golfi e isole 

vulcaniche sono la cornice autentica e meravigliosa che circonda la nostra spaggia privata, a 
pochi passi dal resort e raggiungibile attraverso una breve e piacevole passeggiata in una 

pineta ombrosa e fresca. Agli amanti dell’acqua in tutte le sue forme, Falkensteiner Club 
Funimation Garden Calabria offre anche piscine e Spray Park per bambini. Tre ristoranti, 

tutti con sala interna e spazio all’aperto, per permetterti di scoprire il meglio dei sapori 
locali, e dei classici della grande rsitorazione mediterranea e internazionale con un 

trattamento all inclusive che prevede colazione, pranzo, merenda e cena oltre alle bevande 
fino alle ore 24. Abbiamo formule per tutti e per tutti I gusti, dal buffet alla cena romantica 

per soli adulti su prenotazione. I servizi ristorativi del Falkensteiner Funimation Club Garden 
Calabria propongono agli ospiti non solo la qualità dei prodotti, ma anche spazi dove 

trascorrere del tempo in assoluto relax. Come i 4 bar con ricca selezione di cocktail ed 
etichette internazionali, a pagamento, Ad ogni ristorante abbiamo dedicato una pagina, qui 

di seguito gli orari di aperture dei nostri bar. Falkensteiner Hotels & Resorts porta anche in 
Calabria Acquapura SPA con la sua filosofia di benessere e il suo tocco innovativo, per 

vacanze davvero rilassanti nel cuore del Mediterraneo. Con piscine, area benessere di500 
m2 e area fitness, Acquapura SPA del Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria mantiene la promessa di una vacanza in cui ai momenti di puro svago si possono alternare quel li 

per prendersi cura totale del proprio benessere ed equilibrio psico fisico. Scegli l'ambiente migliore e più adatto ai bambini per le tue vacanze in famiglia in Calabria! Il Falkensteiner Club 
Funimation Garden Calabria è il luogo giusto per una vacanza in famiglia indimenticabile. Nel Falky-land, i nostri piccoli ospiti troveranno tanto divertimento, giochi e azione con Falky, la 

mascotte Falkensteiner e un team professionale che assiste i bambini con amore. Potrai anche divertirti in spiaggia con kayak e barche dedicandoti ad incredibili avventure acquatiche. 

 

 

Maggiore flessibilità per le vostre vacanze: Per le nuove prenotazioni da oggi fino alla fine di settembre, le cancellazioni saranno gratuite fino a 3  giorni prima dell’arrivo. 

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!  

 

 

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.falkensteiner.com/it/corona


 
 

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 

Tui Magic Life 
(Isola Capo Rizzuto, CZ)  
 

Situato tra una delle più belle spiagge della zona e pittoresche colline ricoperte dai pini e vigneti, Tui Magic Life 
è un vero paradiso per gli appassionati di mare e sport. Ci sono sport per tutta la famiglia, tra cui lezioni di 

tennis ed escursioni guidate in bicicletta. In alternativa, si possono scegliere l’assoluto relax e l’atmosfera 
elegante della Private Lodge per i soli adulti, con piscina, bar e ristoranti riservati. Grande spiaggia di sabbia e 

ghiaia, attrezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile in 5 minuti a piedi, attraversando una folta pineta, 
qui si trovano panchine, dispenser di acqua fresca e una romantica area Relax con amache. Zona noleggio 

windsurf, canoe, catamarani e corsi sportivi. 5 piscine all’aperto, una relax riscaldata, una activity, una 
esclusiva per gli ospiti Private Lodge, una piscina e uno splash park per bambini. Artisti internazionali, 

ballerini, cantanti e musicisti ti faranno divertire con spettacoli dal vivo nell’anfiteatro. Discoteche e feste in 
spiaggia, serate con disco bambini, feste a tema e 3 spettacoli serali a settimana. Ampio programma sportivo 

con attività come tennis, pallavolo, calcio, tour guidati in mountainbike e bici da strada, tiro con l’arco, bocce e 

lezioni di fitness. Le strutture sportive all’aperto includono: 11 campi da tennis (5 in terra battuta, 6 in erba 

sintetica), 4 campi da beach volley, 1 campo da calcetto, 2 piste da bocce, poligono da tiro con l’arco. Mini 
Club da 3 a 6 anni disponibile 6 giorni su 7, con feste, giochi, giochi in piscina, spettacoli e picnic, tutto per 

l’intrattenimento dei piccoli. MAGIC kids (dai 7 ai 9 anni) – YOUNGSTER CLUB (dai 10 ai 12 anni) – TEENS 
TIME (dai 13 ai 16 anni). 3 aree attrezzate con parco giochi, sala giochi, area ping pong, splash park bambini. 

CENTRO BENESSERE, dove si potranno prenotare massaggi e trattamenti di bellezza, bagno turco e area 
relax. Moderna palestra completa di attrezzature cardio e di allenamento con i pesi. Area fitness coperta per il 

cardio. Per le camere Private Lodge i servizi includono: ciabattine e accappatoi di cortesia, macchina da caffè, 
bollitore, frigobar complimentary e regalo di benvenuto. Le camere triple di questa categoria dispongono di 

divano letto supplementare con materasso normale. Per le camere standard i servizi includono: cassetta di 
sicurezza, mini frigo con acqua e bevande analcoliche all’arrivo, smart tv, wi-fi e aria condizionata. 

 

Riduzioni: Bambini 0/2 anni Gratis, culla gratis escluso Private Lodge, 3° letto adulto 30% in tropla standardar o Private Lodge, 4° letto adulto solo in Family 30%. 

Supplementi: Camera DUS 50%, Camera Junior Suite e Suite Private Lodge su richiesta. 

 

Animali: non ammessi. 

Tassa di soggiorno: come da regolamento comunale. 

 

PRENOTA SICURO: 

FINO A 14 GG. PRIMA DELL'ARRIVO PUOI ANNULLARE SENZA ALCUNA PENALE. 
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Campania 
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Futura Club Cilento 4* 

(Acciaroli, Salerno) 
 

Affacciato sulle acque cristalline  della  costa  cilentana,  in  un  tratto  di mare  che  domina  il  golfo  da  Acciaroli  all’area 

protetta  di  Punta  Licosa  (sito  dichiarato  Patrimonio  Mondiale  dell’Umanità),  il  complesso,  inaugurato  nel  2014,  è 
composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee architettoniche moderne, immersi in un verde giardino. La sua vicinanza ai 

siti archeologici di Paestum e Velia lo rende punto di partenza ideale per visite di interesse storico culturale. Spiaggia a 150 
m, con accesso diretto, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, privata e attrezzata, raggiungibile attraverso un 

vialetto. Su richiesta e a disponibilità limitata servizio navetta con golf car. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 
ombrellone + 2 lettini a camera). Pasti a buffet con vasta scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in 

caraffa e vino locale inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Per i più piccoli biberoneria 
attrezzata con disponibilità di prodotti base. La tessera club include uso della piscina con zona idromassaggio e zona 

bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento, campo polivalente tennis/calcetto, animazione soft diurna e 

serale con corsi collettivi, giochi, tornei sportivi e spetta‐ coli, servizio spiaggia. 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: 16.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni minimo 2 notti fino al 

21/6 e dal 6/9 quote pro‐rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il 

pranzo del giorno di partenza.  

SUPPLEMENTI: camera Comfort/Superior 10%; doppia uso singola Classic 50% (non di‐ sponibile da 2/8 al 30/8); Top Futura € 84 per camera a settimana.  

RIDUZIONI: 5° letto 3/16 anni 50%, adulti 30%.  

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

DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Noleggio teli mare € 3 per telo, a cambio + deposito cauzionale € 10.  

TESSERA CLUB:  (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana/€ 6 per persona a notte per soggiorni inferiori a 7 notti, bambini 0/3 anni sempre esenti. 

OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

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

acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo pernottamento in 4° letto fino al 28/6 e dal 30/8 con contributo 

pasti obbligatorio € 18 a notte. Offerte a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta riduzione 70%. 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso il periodo dal 2/8 al 30/8. 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

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

(Ascea Marina, Salerno) 
 

Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il complesso sorge su un’area di 70.000 mq, 

immerso nel verde della vegetazione tipicamente mediterranea. Si compone di un corpo centrale con i servizi 
principali, mentre le camere sono distribuite in una serie di villette bungalow in muratura e un corpo a due 

piani. La grande piscina at‐ trezzata e la comoda spiaggia privata la rendono ideale per famiglie con bambini 

che possono godere degli ampi spazi sicuri in cui muoversi. Spiaggia con accesso  diretto,  ampia,  di  
sabbia,  privata  e  attrezzata,  con  bar,  scivoli  regolamentari  e  beach  volley.  Servizio spiaggia incluso 

nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera, a riempimento). Pasti a buffet 
con show cooking, con piatti tipici della tradizione mediterranea; vino della casa ed acqua inclusi ai pa‐ sti. 
Cena tipica settimanale e serate a tema dopo lo spettacolo serale (anguriate, spaghettate e dolce 

d’arrivederci). Per i piccoli ospiti cucina‐mamme/biberoneria h24 con assistenza, ampia cucina attrezzata, 

piani cottura a induzione, lavelli, frigoriferi, scalda biberon, forno a microonde, frullatore, pentole, stoviglie e 

seggioloni. Dal 28/6 al 6/9 ad orari prestabiliti e con assistenza del nostro personale qualificato saranno a 
disposizione e da consumarsi all’interno della biberoneria: omogeneizzati di carne e di pesce, latte fresco, 

yogurt, succhi di frutta, prosciutto cotto, formaggini, ri‐ cotta, brodi vegetali e di carne, passati di verdura, 

sugo fresco, pastine, olio d’oliva, tè, camomilla, biscotti e frutta fresca (con supplemento). La tessera club 
include servizio spiaggia, uso delle 2 grandi piscine di cui 1 ad effetto “Spiaggia”, circondate da solarium 

attrezzati e spazi verdi, piscina bimbi con zona miniclub, animazione diurna con giochi, tornei, corsi collettivi 
degli sport previsti, acquagym, aerobica e fitness, intrattenimento serale con piano bar, discoteca, spettacoli 

in anfiteatro, e serate ea te‐ ma. Animazione per bambini con personale qualificato suddivisa per fasce d’età: 

Miniclub 3/8 anni e Junior Club 8/12 anni con attività sportive, didattiche, ricreative e preparazione di 
spettacoli, Teen Club 12/18 anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi, spettacoli e feste. 

 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  17.00/10.00;  domenica/domenica.  Ingresso  al  Villaggio  consentito  dalle  ore  15.00.  I  soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di 

arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza, eventuali pasti non fruiti non saranno rimborsati. La Direzione si riserva la facoltà di richiedere all’arrivo i documenti attestanti l’età 

dei bambini.  

SUPPLEMENTI: camera Superior € 63 fino al 28/6 e dal 6/9, € 95 nei restanti periodi; Bi‐ camera Family € 95 fino al 28/6 e dal 6/9, € 126 nei restanti periodi; doppia uso singola Classic 

25% fino al 28/6 e dal 6/9, 35% dal 28/6 al 12/7 e dal 30/8 al 6/9, 50% dal 12/7 al 2/8, non disponibile dal 2/8 al 30/8.  

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana pasti da menu e uso biberoneria inclusi da pagare in agenzia; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla 

propria senza supplemento).  

DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila € 10 al giorno (su richiesta, ad esaurimento).  

TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 42, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni esenti.  

ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta (max 10 kg muniti di certificazione sanitaria), € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
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OFFERTE  

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, terminati i posti dedicati all'offerta ridu‐ zione del 70%. Cumulabile con le altre offerte. 

SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 persone in doppia Classic o Superior (non valida in presenza di infant). Offerta a posti limitati.  

4=3: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere. Offerta valida in Bicamera Family e camera Superior. 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 quota scontata del 50% fino al 12/7 e dal 30/8. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

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

(Marina di Camerota, Salerno) 
 

Il complesso Baia delle Sirene, in posizione tranquilla e panoramica, domina l'omonima baia, un anfiteatro di rara 

bel‐ lezza, circondato da piccole calette dall'acqua cristallina. Marina di Camerota, località del parco nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano, patrimonio Unesco, è la meta ideale per chi ama la privacy ma non vuole rinunciare a 

qualche uscita mondana in centro, a soli 600 m, o nella vicinissima Palinuro. Direttamente sulla spiaggia della 

"Calanca", di sabbia fine, con fondale dolcemente digradante, raggiungibile dall'hotel attraverso una breve 

scalinata o percorrendo una stradina di 100 m ca. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 4° 

fila (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio, non assegnati). Presso il ristorante panoramico prima colazione a buffet, 

pranzo e cena con servizio al tavolo, antipasti e contorni a buffet; acqua inclusa ai pasti. Cena tipica settimanale. 

A disposizione dei piccoli ospiti e delle loro mamme servizio bi‐ beroneria con menu giornaliero ed orari dedicati. 

TESSERA CLUB: Include uso della piscina, piano bar, animazione diurna e serale con giochi e tornei, acqua fusion, 

risveglio muscolare, balli di gruppo e latino americani, mini club 3/12 anni ad orari stabiliti in spazi dedicati con 

personale qualificato. 

 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  16.00/10.00 minimo 2 notti fino al 21/6 e dal 6/9, domenica/domenica nei 

restanti periodi. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti fino al 14/6 e dal 30/8 quote pro‐rata.  

SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%.  

RIDUZIONI: camera vista monte 10%.  

BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu e uso biberoneria inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco.  

DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta a esaurimento, per camera al giorno, 1° fila € 20, 2° fila € 15, 3° fila € 10; tassa di soggiorno secondo ordinanza 

comunale.  

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

OFFERTE  

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 da menu inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo per‐ nottamento in 4° letto con contributo pasti 

obbligatorio € 18 a notte fino al 12/7 e dal 30/8. Offerte a posti limitati, esauriti i posti dedicati riduzione 70%. Cumulabile con FUTURAGO150. 

4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere fino al 12/7 e dal 30/8. 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Family Village Velia 3* 

Marina di Casal Velino (SA)  
 

Costituito da una serie di Bungalows in muratura e Cottages prefabbricati     ed     ecosostenibili,     il     Family     Village     Velia 

sorge direttamente sul mare di Marina di Casal Velino, insignito più volte con il prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu” che premia la 
qualità della costa, l’attenzione per l’habitat naturale e lo sviluppo sostenibile; ed è immerso in un’area pianeggiante di 30.000 mq, 

completamente recintata e ricoperta dalla rigogliosa vegetazione mediterranea che caratterizza il Parco Nazionale del Cilento, il tutto 
abbellito da palme, fiori variopinti e un curatissimo prato verde che accompagnano verso la zona della piscina antistante la spiaggia. Il 

ristorante climatizzato, con copertura e chiusure laterali mobili, offre una cucina tradizionale, incentrata su prodotti di buona qualità. 
Durante la settimana, inoltre, sono organizzate serate a tema che danno la possibilità di scoprire le specialità della cucina tradizionale 

cilentana. Per le mamme è disponibile la biberoneria, aperta dalle ore 8:00 alle ore 22:00, posizionata a pochi passi dal ristorante e 
attrezzata con piano cottura, piastre per scaldare o cuocere, frigorifero, lavandino e vari utensili come pentole, piatti e bicchieri, che 

offre la possibilità di preparare pappe per i piccoli ospiti con gli alimenti messi a disposizione. Il Family Village Velia è dotato di 2 bar, 
uno situato nella piazzetta centrale del villaggio e uno vicino alla spiaggia. In una splendida area verde, si trova la moderna piscina, 

con bordi antiscivolo e fondale con diverse profondità per far divertire grandi e piccini in tutta sicurezza sotto lo sguardo attento di un 
bagnino qualificato. Attrezzata con sdraio e ombrelloni, è una vera e propria oasi dove rilassarsi sotto il caldo sole del Cilento. La 

spiaggia di finissima sabbia chiara, ad uso esclusivo degli ospiti si trova a pochi passi dalla piscina e dal centro del villaggio ed è 
immersa nello stupendo scenario della costa cilentana. Il mare che la bagna è limpido e cristallino, con fondale dolcemente digradante, 

adatto a bambini e nuotatori poco esperti, sorvegliati costantemente da un bagnino qualificato. Per i bambini di età compresa tra i 4 e i 
13 anni lo staff di animazione riserva un trattamento speciale: sempre in compagnia di personale specializzato, i piccoli ospiti saranno 

coinvolti, durante tutto il giorno, ad orari prestabiliti, in molteplici attività ricreative e sportive, feste a tema, laser game, tornei con giochi educativi e di squadra, giochi gonfiabili e laboratori 
didattici; inoltre potranno scatenarsi con la baby dance, assistere a spettacoli di falconeria, fire show ed essere protagonisti di indimenticabil i spettacoli serali appositamente pensati per il loro 

ed il vostro divertimento. 
 

Soggiorno minimo: 7 notti. Ingressi Domenica/Domenica; su richiesta possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti (escluso Agosto). Inizio con la cena e termina con il pranzo. Ingresso 
consentito nel villaggio dalle ore 15:00. Check-in dalle ore 17:00 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. 

 
OFFERTE SPECIALI 

Bambino GRATIS 2/16 anni n.c. in 4° letto senza contributo pasti, solo in sistemazione cottage, valido per prenotazioni confermate e saldate entro il 15/03 
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/16 anni n.c. = 1,5 quote (escluso dal 19/07 al 30/08) 

Vacanza Insieme: 4 adulti nella stessa camera = 3 quote intere, valido solo in sistemazione cottage (escluso dal 19/07 al 30/08) 

 

SUPPLEMENTI 
Infant 0/2 anni n.c.: GRATIS in Culla propria o nel letto con i genitori Culla: non disponibile. 

Singola: 35% fino al 19/07 e dal 30/08 in poi, non disponibile nei restanti periodi. Ombrellone in 1^ fila: € 10 a camera al giorno (non prenotabile, pag. in loco) Tessera Club obbligatoria 
a persona a settimana (pag. in loco): € 42 per persona a partire dai 4 anni in poi. Imposta di soggiorno obbligatoria a persona al giorno (pag. in loco): Il Comune di Marina di Casal Velino 

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.  
 

RIDUZIONI 

Bambini 2/16 anni n.c.: GRATIS in 3° letto in solo pernottamento con Contributo pasti obbligatorio di € 18 dal 14/06 al 21/06 e dal 06/09 al 13/09, € 22 dal 21/06 al 02/08 e dal 23/08 al 
06/09, € 27 dal 02/08 al 23/08, GRATIS nei restanti periodi (pag. in agenzia). Bambini 2/16 anni n.c.: GRATIS in 4° letto in solo pernottamento con Contributo pasti obbligatorio di € 18 

dal 24/05 al 21/06 e dal 06/09 al 27/09, € 22 dal 21/06 al 02/08 e dal 23/08 al 06/09, € 27 dal 02/08 al 23/08 (pag. in agenzia). 5° letto 2/16 anni n.c.: 50% solo in sistemazione cottage 
(su richiesta). 

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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Italy Village  

(Baia Domizia) 
 

Il villaggio turistico «Italy Village» sorge ai margini del Parco Regionale di Roccamonfina, direttamente sul 

mare, all’interno di una splendida macchia mediterranea intatta su oltre 6 km di litorale. Il territorio 
circostante è ricco di storia, cultura, eventi enogastronomici. La vicinanza a Napoli, Roma e Caserta, 

Gaeta, isole dl golfo di Napoli e la Penisola sorrentina, consentirà di visitare luoghi unici ed imperdibili.  

Il Villaggio si estende su di un’area boscata di 18 ettari dove sono distribuite piccole casette arredate in 
modo semplice e funzionale, dispongono di cucina e veranda attrezzata. APPARTAMENTO A (25 mq - Per 

2 persone): Gli appartamenti di tipologia A, composti da un soggiorno con due letti. Una cucina e un 
bagno. I letti sono singoli con telaio in legno, con possibilità di avvicinarli ma non disponibile biancheria o 

materasso matrimoniale. APPARTAMENTO B (51 mq. - Per 4 persone): Gli appartamenti di tipo B sono 

composti da due camere da letto, (ciascuna con 2 letti), un soggiorno, una cucina ed un bagno. A 

richiesta la possibilità di aggiungere un letto extra (divano letto). Gli Appartamenti di Italy Village sono 
piacevolmente immersi nel verde, per un totale relax. I letti sono singoli, con telaio in legno e con la 

possibilità di avvicinarli (non sono disponibili materassi matrimoniali). APPARTAMENTO D (62 mq - Per 5 
persone): Italy Village mette a disposizione anche gli splendidi Appartamenti di tipo D, per vivere al 

meglio le proprie vacanze con la famiglia. Composti da due camere (ciascuna con 2 letti), un soggiorno 
con un letto, una cucina e un bagno. A richiesta la possibilità di aggiungere un letto extra (divano letto). I 

letti sono singoli. Soltanto alcuni appartamenti dispongono di letto matrimoniale.  

Il ristorante, spazioso ed aperto su tre lati, si affaccia sui giardini e sulla vigorosa pineta. Aperto a pranzo 

e a cena, con servizio completo, è specializzato nella cucina italiana del sud. Vini locali, mozzarella di 
bufala, pomodorini e pesce freschissimo sono gli ingredienti di forza della cucina locale. Non possono 

mancare le pizze napoletane o “personalizzate” secondo i vostri gusti, cotte rigorosamente in forno a 
legna garantendone così l’originalità. Eventi: Martedì sera “Serata Napoletana” - Gran Buffet con vari tipi di pasta, dessert, 1/2 litro di vino (a persona) e 1 bibita per ogni bambino. Bar a 

bordo piscina aperto tutta la giornata, ideale per la colazione, per uno spuntino o semplicemente per un cocktail o caffè con gli amici, il bar a bordo piscina allieterà le vostre giornate. 
Presente anche bar in spiaggia. 

Dotato di due piscine (per adulti e per bambini), con solarium, spiaggia privata, ristorante/pizzeria, tre bar, sala TV, lavanderia a gettoni, campo da tennis, basket, pallavolo, tennis da 

tavolo e minigolf. La spiaggia è perfettamente attrezzata ed oltre la balneazione è possibile praticare surf, vela, canoa, e...tanto altro. Il bosco è una preziosa fascia di verde compresa tra 
la foce del fiume Garigliano ed il borgo balneare di Baia Domizia ed offre ai turisti un’esperienza naturalistica unica e tutto quanto si possa desiderare. La pineta, che a tratti è quasi priva 

di sottobosco e perfettamente praticabile sia a piedi che in bici. A «due passi» da Roccamonfina, e a pochi chilometri da Sessa Aurunca, tutta la zona circostante offre una produzione eno-
gastronomica di altissimo livello. Per gli amanti dell’archeologia il Parco Archeologico di Cuma, ed il Parco Archeologico di Baia Sommersa saranno visite affasc inanti. 

Consulta qui il regolamento del villaggio. 
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Hotel Stella Maris 4* 

Marina di Casal Velino (SA)  
 

 A breve distanza dal Family Village Velia, questo elegante ed accogliente hotel 4 stelle, si sviluppa su tre piani e 

racchiude al suo interno, come un tranquillo salotto curato nei minimi dettagli, la piscina e la zona relax. Nella sala 
ristorante, climatizzata e attigua al grazioso giardino, gli ospiti potranno degustare le specialità, servite al tavolo, 

proposte dallo Chef e dal suo staff. L’Hotel Stella Maris è servito da un fornito Cocktail Bar che propone ogni tipo di 
bevande o cocktail, oltre che gustosissimi snack da sgranocchiare in qualsiasi momento della giornata, che insieme al 

curatissimo giardino dov’è presente un grande ed accogliente gazebo, attrezzato con divanetti e tavolini in vimini, 
diviene per tutti gli ospiti, un luogo di incontro, condivisione e relax, dove bere un buon caffè, gustare un ottimo 

aperitivo prima dei pasti o un dissetante cocktail. L’elegante piscina attrezzata, è un posto pensato per tutti gli ospiti 
che desiderano godere dei caldi raggi del sole del Cilento in totale relax e senza dover lasciare la struttura, luogo 

ideale dove regalarsi lunghe nuotate o semplicemente restare in “ammollo”. Adiacente alla piscina, c’è l’intimo ed 
accogliente solarium con il suo curatissimo prato all’inglese. La struttura offre ai propri ospiti la possibilità di godere 

del bellissimo mare del Cilento, con il servizio spiaggia presso il lido del Family Village Velia a pochissima distanza 
dalla struttura, attrezzato con ombrelloni, sdraio e lettini e caratterizzato da una soffice e fine spiaggia dorata e da 

una mare azzurro e limpido, con fondali sabbiosi e leggermente digradanti, adatto sia ai piccoli ospiti sia a nuotatori 
poco esperti, sorvegliati costantemente da un bagnino qualificato che ne garantisce il divertimento in tutta sicurezza. 

Altri servizi Tessera Club e Servizio Spiaggia Incluso: presso il Family Village Velia a 350 mt di distanza: 1 
ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera, l’utilizzo dell’area giochi attrezzata per i piccoli ospiti, della piscina per 

adulti e bambini, del campo da calcetto in erba naturale e del campo polivalente di tennis/basket (raggiungibile con 
servizio navetta gratuito). Inoltre uno staff di animazione coinvolgente e mai invadente, con programmi adatti al 

divertimento degli ospiti di tutte le età, allieterà il vostro soggiorno in Cilento, con attività che spaziano da quelle per 
il risveglio muscolare, all’aquagym, a giochi, tornei (tennis e calcio), lezioni di aerobica, balli di gruppo e laboratori didattici, fino ai divertentissimi spettacoli serali all’interno dell’anfiteatro. 

 
Soggiorno minimo: 7 notti. Ingressi Domenica/Domenica; su richiesta possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti (escluso Agosto). Inizio con la cena e termine con la prima colazione. 

Ingresso consentito in hotel dalle ore 15:00. Check-in dalle ore 17:00 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. 

 
OFFERTE SPECIALI 

Bambino GRATIS 2/12 anni n.c. in 3° letto, valido per prenotazioni confermate e saldate entro il 15/03 

Tessera Club e Servizio Spiaggia Incluso: presso Family Village Velia, raggiungibile con servizio navetta gratuito (vedi descrizione) 

Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/16 anni n.c. = 1,5 quote (escluso dal 09/08 al 30/08) 
 

SUPPLEMENTI 
Infant 0/2 anni n.c.: GRATIS in Culla propria o nel letto con i genitori 

Culla: non disponibile 
Bambini 2/12 anni n.c.: GRATIS in 3° letto in solo pernottamento con Contributo pasti obbligatorio di € 22 dal 28/06 al 02/08 e dal 23/08 al 06/09, € 27 dal 02/08 al 23/08, GRATIS nei 

restanti periodi (pag. in agenzia). 

Singola: 35% fino al 09/08 e dal 30/08 in poi, non disponibile nei restanti periodi. 
Imposta di soggiorno obbligatoria a persona al giorno (pag. in loco): Il Comune di Marina di Casal Velino 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 struttura. 
 

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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Medea Beach 3* 

Agropoli/Paestum (SA)  
 

Il Medea Beach è un’accogliente e recente beach hotel 4 stelle in Cilento in tipico stile mediterraneo, situato in 

una zona tranquilla direttamente sul mare ed attraversato da un viale che conduce ai servizi principali come la 
piscina con il suo pool bar, il ristorante, la terrazza panoramica, l’anfiteatro, il campetto di beach soccer/beach 

volley e la spiaggia attrezzata ed è costituito da bianchi edifici nei quali si trovano le accoglienti sistemazioni. Il 
ristorante è un presidio della tradizione gastronomica cilentana interpretata dall’esperto Chef con piatti gustosi, 

preparati con prodotti di buona qualità. In posizione centrale rispetto ai principali servizi della struttura, c’è la 
piscina dotata di solarium e lettini che la rendono una vera e propria oasi per una tintarella lontano dalla 

spiaggia. È adatta agli adulti che cercano freschi attimi di relax e soprattutto ai bambini, che negli orari di 
apertura, possono divertirsi in totale sicurezza. Nella zona della piscina è presente anche un pool-bar per 

rinfrescanti drinks, aperitivi, snacks e gelati. Una brevissima passeggiata attraverso gli ampi spazi verdi della 
struttura, separa gli ospiti dalla spiaggia e dall’azzurro mare del Cilento. La bella spiaggia (litorale) attrezzata, è 

di sabbia chiara e fine, con arenile molto ampio e fondale basso, particolarmente adatto per le famiglie con 
bambini e per tutti coloro che non sono abili nuotatori. Per i diversamente abili è disponibile una sedia Job, 

specifica per il bagno in mare. Nonostante ciò tutte le attività in spiaggia si svolgono sempre sotto lo sguardo 
vigile di un bagnino qualificato. Durante il giorno vengono organizzate numerose attività sia in spiaggia che 

nella zona piscina come il risveglio muscolare, le lezioni di aquagym, di aerobica, giochi di gruppo e tornei 
sportivi di beach soccer e beach volley mentre la sera vengono organizzate serate dedicate alla musica, al 

varietà, al cabaret, ai musical o al ballo sia di gruppo che di coppia. Un trattamento speciale è riservato invece 
ai bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni che, in compagnia di personale specializzato, vengono coinvolti, 

durante tutto il giorno e ad orari  prestabiliti, in numerose attività ricreative e sportive come feste a tema, laser 
game, tornei con giochi educativi e di squadra, giochi gonfiabili e laboratori didattici; inoltre potranno scatenarsi con la baby dance, assistere a fire show ed essere protagonisti di 

indimenticabili spettacoli serali appositamente pensati per stimolare la loro creatività e per migliore la socializzazione con i coetanei.  
 

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

 Soggiorno  minimo:  7  notti.  Ingressi  Domenica/Domenica;  su  richiesta possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti (escluso Agosto). Inizio con la cena e termina con il pranzo. Ingresso 
consentito nel villaggio dalle ore 15:00. Check-in dalle ore 17:00 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. 

 
OFFERTE SPECIALI 

Bambino GRATIS 2/16 anni n.c. in 4° letto senza contributo    pasti,    solo    in    sistemazione    tripla    standard,    valido    per prenotazioni confermate e saldate entro il 15/03. 

 
SUPPLEMENTI 

Infant 0/2 anni n.c.: GRATIS in Culla propria o nel letto con i genitori. Bambini 2/16 anni n.c.: GRATIS in 3° letto in solo pernottamento con Contributo pasti obbligatorio di € 18 dal 
14/06 al 28/06, € 22 dal 28/06al  02/08  e  dal  23/08  al  06/09,  €  27  dal  02/08  al  23/08,  GRATIS  nei restanti periodi (pag. in agenzia). Bambini 2/16 anni n.c.: GRATIS in 4° letto 

in solo pernottamento con Contributo pasti obbligatorio di € 18 dal 24/05 al 28/06 e dal 06/09 al 27/09, € 22 dal 28/06 al 02/08 e dal 23/08 al 06/09, € 27 dal 02/08 al 23/08 (pag. in 
agenzia). Culla: € 15 al giorno (pag. in loco). Singola: su richiesta, 35% (non disponibile dal 19/07 al 30/08) Ombrellone in 1^ fila: € 10 a camera al giorno (pag. in loco) Animali: € 10 

al giorno (pag. in loco). Tessera Club obbligatoria a persona a settimana (pag. in agenzia): € 42 per persona a partire dai 4 anni in poi Imposta di soggiorno obbligatoria a persona al 
giorno (pag. in loco): €  2,00  al giorno  a  partire  dai  12 anni  di  età  (tariffa in  vigore  nel 2019, pertanto potrebbe subire variazioni per la stagione 2020). 

 
RIDUZIONI: 3° letto: adulti 30% in Family; 4° letto: adulti 20% in Family 
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Th Touring Club Marina di Camerota 

(Camerota, Salerno)  
 

Circondato dagli ulivi centenari del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, il villaggio di Marina 

di Camerota si affaccia su una grande spiaggia e si estende su 7 ettari di terreno, offrendo 
un’atmosfera sicura, serena e protetta. Spiaggia privata di sabbia e ghiaia, attrezzata e accessibile 

direttamente dal villaggio percorrendo una suggestiva scalinata panoramica ombreggiata (previsto 
anche un servizio navetta a orari prestabiliti riservato prevalentemente a persone anziane e bambini 

piccoli). Privata di sabbia e ghiaia, la spiaggia è accessibile direttamente dal villaggio percorrendo 
una suggestiva scalinata panoramica ombreggiata (previsto anche un servizio navetta a orari 

prestabiliti riservato  a persone anziane e bambini piccoli) è attrezzata con: ombrelloni, lettini, wc, 
docce calde e fredde, beach bar, campo da beach volley, area bimbi, assistenza e sicurezza con 

persone qualificate (a orari prestabiliti). Il ristorante propone una cucina tipica mediterranea con 
prima colazione, pranzo e cena a buffet; vino, acqua e soft drink inclusi.  

Sistemazioni: Capanni: A 2 letti (bassi affiancati) o a 4 letti (2 letti a castello), ventilatore a 
torretta e servizi. Bungalow: Dotati di 2 letti bassi affiancati, letto singolo o letto a castello, con 

phon, ventilatore a pale, servizi con doccia, biancheria da letto e da bagno. Residenze: In muratura, 
dotate di aria climatizzata, servizi con doccia, phon, 2 letti bassi affiancati, 1 letto a castello o divano 

letto, cassaforte, minifrigo e veranda arredata. Le “Vista Mare”, offrono ombrellone in prima fila e le 
“Superior” godono anche di posizione panoramica, Tv e servizio di welcome drink. 

Parcheggio interno non custodito, bar centrale, bar spiaggia, saletta TV, zona relax, anfiteatro con 
pista da ballo, servizio di guardia medica presente a Marina di Camerota. 

 
 

 

 

 

PRENOTA PRIMA: Riduzione € 90: prenotazioni confermate entro il 30 Giugno 2020 

 

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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Toscana 
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UNA Esperienze – Versilia Lido 4* 

(Lido di Camaiore)  
 
Versilia Lido di UNA Esperienze, elegante hotel affacciato su uno dei litorali più esclusivi d'Italia, invita 

i propri ospiti al relax e alla remise en forme. Completo di un elegante SPA e centro benessere, 
garantisce la più ricercata proposta gastronomica e offre camere e suite distinte e confortevoli in una 

delle regioni più belle d'Italia. Il Versilia Lido UNA Esperienze è caratterizzato da un design semplice e 
moderno, tutte le nostre 69 camere (di cui 42 suite) sono dotate di ogni comfort: climatizzatore, 

cassaforte, TV satellitare, accesso a internet ad alta velocità, minibar e ampio balcone arredato. Il 
bagno è completo di vasca o doccia, asciugacapelli, accappatoio, pantofole e set di cortesia. Gli 

appartamenti con tre locali hanno una seconda camera da letto e, per la maggior parte, un secondo 
bagno. Ogni appartamento è dotato di TV al plasma satellitare, cassaforte, riscaldamento/aria 

condizionata, telefono, connessione Wi-Fi gratuita. A disposizione degli ospiti ci sono tutti i servizi 

dell'hotel tra cui ristorante, tennis e piscine. Disponibile su richiesta un lettino per bambini fino a 2 

anni. Tutte le camere offrono raffinati prodotti bagno e corpo della linea cortesia CULTI, realizzata in 
esclusiva per gli ospiti UNA Esperienze. L’UNA Restaurant, situato al pian terreno, si affaccia 

direttamente sui giardini che circondano l’hotel. Propone piatti della cucina Versiliese e Toscana. Nel 
ristorante è sempre possibile gustare le prelibatezze della cucina Toscana, il pesce freschissimo del 

Tirreno, i salumi ed i formaggi della Garfagnana, e tutti i piatti tipici che hanno reso celebre la cucina 
Toscana, accompagnati dalla selezione dei vini della nostra cantina.  L’ampiezza del salone unita alla 

sua eleganza minimalista lo rendono ideale per colazioni di lavoro e banchetti, può ospitare fino 200 
persone sedute. La terrazza panoramica sul mare permette di abbracciare con lo sguardo Viareggio ed 

il Golfo dei Poeti, ogni sera al calar del sole l’orizzonte si infiamma rendendo lo spettacolo 
un’esperienza unica. È il punto d'incontro per sorseggiare l'aperitivo al tramonto o per un cocktail 

romantico dopo cena.  L’esperienza culinaria del ristorante è unica, si può scegliere direttamente dalla 
nostra vetrina il pesce fresco, pescato nel mar Tirreno, o la carne che lo Chef griglierà davanti a voi, a 

cui si aggiungono i crudi di pesce, i salumi della Garfagnana sempre preparati sotto i vostri occhi. Negli hotel UNA Esperienze il momento della colazione è preludio di una giornata 
vibrante, da vivere appieno e con intensità. Una scelta ampia e accuratamente selezionata si declina in prodotti di altissima qualità e adatti anche in caso di intolleranze o allergie 

alimentari. La più classica e delicata colazione italiana si apre a un ventaglio di proposte e varianti che lasciano spazio alla generosità della colazione continentale e a raffinati prodotti 
regionali, indissolubilmente legati al territorio. Il Versilia Lido offre ai suoi ospiti una vasta gamma di strutture per il benessere ed il fitness. L'ideale per gli ospiti che desiderano rilassarsi 

e rigenerarsi all'insegna dello stile e del comfort italiano, con un'elegante piscina interna riscaldata e un'ampia piscina all'aperto di 25 metri immersa tra rigogliosi prati e giardini.  Il blu 
del mare incontaminato, le lunghe spiagge dorate, e le pennellate rosa delle Alpi Apuane, quelle, come le definì Piero Paolo Pasolini, “vampate secche del marmo che trapelano come per 

caso”. Sono questi i colori che circondano gli ospiti di Versilia Lido di UNA Esperienze, che offre un’esperienza di classe e confortevole, sempre a contatto con gli incantevoli scorci della 

natura circostante. Da Versilia Lido di UNA Esperienze tutto è alla portata di una rilassante passerella che si snoda tra le dune del litorale – tra i più raffinati del panorama italiano – e le 

vie eleganti e vivaci del centro, in cui sono incastonate boutique lussuose e ricercate. L’entroterra accoglierà gli ospiti che vorranno esplorarlo in bici o a cavallo tra colline verdi e 

lussureggianti. E a pochi minuti di auto, le montagne stupiranno i visitatori in tutta la loro marmorea magnificenza; l’Antro del Corchia e la Grotta del Vento attendono gli animi più 
avventurosi per uno spettacolo impagabile. 

 

         
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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UNAWAY – Hotel Forte dei Marmi 4* 

(Forte dei Marmi)  
 
Circondato dal verde e situato a Forte dei Marmi, appena fuori dall'autostrada A12, l'UNAWAY Hotel 

Forte Dei Marmi offre campi da tennis, una piscina olimpionica, un parcheggio gratuito e camere 
climatizzate. L'UNAWAY Hotel Forte dei Marmi presenta 76 camere moderne e comode. Goditi la vista 

sulla piscina da alcuni dei nostri alloggi per vacanze nei pressi di Lucca, Toscana. La maggior parte 
delle camere presentano una comoda terrazza privata arredata.  

L’offerta di UNAWAY Hotel Forte dei Marmi si compone di due ristoranti nei quali poter gustare 
prelibati piatti tipici del territorio toscano, in fantasiose ricette preparate dallo chef, con ingredienti di 

stagione. Ampia la selezione dei vini della cantina Luminoso ristorante situato a piano terra dove 
assaporare deliziosi pranzi e cene. Ideale per colazioni di lavoro, propone piatti della cucina Versiliese 

e Toscana. Il Ristorante Piscina, ampio ristorante estivo, coperto, a bordo piscina in grado di ospitare 

fino a 200 persone sedute, nel quale viene allestito anche un ricco buffet dolce e salato per la prima 

colazione.  UNAWAY Café, lounge bar interno, punto di riferimento per una pausa con drink e snack, 
durante la giornata, oppure per gustare un aperitivo in compagnia. Suggestiva location per il Bar 

Piscina, con ampia terrazza ombreggiata, per rinfrescarsi durante le giornate estive con i frizzanti 
cocktail preparati dal barman oppure per sorseggiare un aperitivo al tramonto. Gli ospiti di UNAWAY 

Hotel Forte dei Marmi, potranno gustare una colazione deliziosa e personalizzabile secondo le proprie 
abitudini e preferenze. Naturalmente non mancheranno mai un italianissimo espresso o un 

cappuccino. Un’ottima giornata, del resto, incomincia da un’ottima colazione. Genuina, ricca, salutare, 
all’italiana, continentale. E, se lo si desidera, anche gluten-free, senza latticini, varia e con prodotti a 

chilometro zero.  
Indulgere più a lungo in camera, appena svegliatisi, e concedersi qualche minuto extra per sé stessi, 

in un’atmosfera completamente rilassata e informale. Probabilmente non servono ulteriori motivazioni 
per godere del Room service. È a disposizione di tutti gli ospiti una ricca e genuina selezione di 

prodotti, per godere con una semplice telefonata di un’esperienza personalizzata e davvero appagante. La struttura dista 10 minuti di auto dal Versilia Golf Club e 20 minuti a piedi dalla 
spiaggia, che potrete raggiungere velocemente con una delle biciclette disponibili a noleggio presso l'hotel. 

         
 

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 – Relais Villa Grazianella 4* 

(Acquaviva di Montepulciano)  
 

Immersa nelle incantevoli colline senesi, Relais Villa Grazianella | UNA Esperienze invita gli ospiti a 

trascorrere un magnifico soggiorno in un luogo che da sempre è simbolo di pregiati vini toscani. A poca 
distanza da Montepulciano, la Villa risale alla fine del 1700 e gode di una splendida vista su paesaggi 

estremamente emozionanti.  Relais Villa Grazianella | UNA Esperienze offre ai suoi ospiti un elegante 
ristorante, due ampie sale riunioni e una bellissima piscina con giardino circondata da storici ulivi. Inoltre è 

dotata di una sala degustazione vini e di un’enoteca per esaltare l’eccellenza vinicola di questo territorio. Le 
sue 9 meravigliose camere, le 2 raffinate Suite e i 3 esclusivi appartamenti, offre ai propri ospiti la 

possibilità di vivere un soggiorno immersi nei tipici paesaggi toscani, circondati da ulivi dove il tempo 
sembra essersi fermato. Tutti dotati di una splendida vista sulla tenuta, aria condizionata, riscaldamento, 

TV, frigorifero e Wi-Fi. Tutte le camere offrono raffinati prodotti bagno e corpo della linea cortesia CULTI, 

realizzata in esclusiva per gli ospiti UNA Esperienze. Concedetevi un pranzo o una cena nel ristorante di 

Relais Villa Grazianella | UNA Esperienze, il nostro Executive Chef offre piatti tipici della migliore cucina 
toscana e una selezione dei migliori vini locali, per permettere ai nostri ospiti di vivere a pieno la tradizione 

che da sempre caratterizza questa terra. Dotato di 60 coperti e circondato da vigneti e ulivi, luogo ideale, 
per cenare in giardino con vista sulla splendida cittadina di Montepulciano. Negli hotel UNA Esperienze il 

momento della colazione è preludio di una giornata vibrante, da vivere appieno e con intensità. Una scelta 
ampia e accuratamente selezionata si declina in prodotti di altissima qualità e adatti anche in caso di 

intolleranze o allergie alimentari. La più classica e delicata colazione italiana si apre a un ventaglio di 
proposte e varianti che lasciano spazio alla generosità della colazione all'americana e a raffinati prodotti 

regionali, indissolubilmente legati al territorio. L’esclusività è una delle cifre distintive di ogni soggiorno UNA Esperienze. Per assicurare a tutti gli ospiti una riservatezza elegante e sofisticata, 
il Room service coniuga un bouquet di prodotti raffinati e di primissima scelta per la colazione degli ospiti alle attenzioni discrete del personale. Ne nasce un delicato momento per sé stessi, 

nel più lussuoso stile italiano. La struttura offre anche una vasta gamma di esperienze tra cui: 1) Un viaggio alla scoperta dei più antichi e pregiati vini della Toscana. La storica Cantina di 
Relais Villa Grazianella | UNA Esperienze vi aprirà le porte di un'esperienza che coinvolgerà tutti e 5 sensi per poter vivere a pieno la tradizionalità di queste terre. Gli ospiti godranno di una 

degustazione unica ed esclusiva che coinvolgerà i più importanti vini rossi del territorio, illustrati nelle loro qualità, caratteristiche e peculiarità. Dal più pregiato Nobile di Montepulciano con 
tutte le sue declinazioni al Chianti delle Colline Senesi, terminando con il mitico Vinsanto. Esperienza ideale per chi ama assaporare e vivere la vera ospitalità italiana. 2) Un tour a cavallo o in 

bici alla scoperta di una terra unica al mondo: la Toscana. Questo percorso è perfetto per unire il tradizionale fascino toscano al carattere locale ed i sapori tradizionali di Montepulciano. Un 
salto indietro nel tempo, circondati da paesaggi spettacolari, piccole stradine, panorami mozzafiato ed antiche cantine. Dovrai semplicemente percorrere le strade medievali di questo borgo 

per imbatterti in alcuni dei luoghi più autentici e storici dove vengono invecchiati i vini. Vivi un'esperienza autentica, accompagnato dai nostri agronomi per i sentieri di Fattoria del Cerro: da 
Montepulciano a Pienza, da Montalcino a Cortona, da Siena a Firenze. 3) Un percorso affascinante per chi ama il buon cibo e il piacere della tradizione toscana, diretto dall'abilità e dalla 

passione dello staff di Relais Villa Grazianella | UNA Esperienze e del suo Executive Chef, è possibile creare un autentico menù toscano. Una lezione di cucina e gusto, dove sarà possibile non 

solo realizzare ma anche assaggiare la propria creazione. Un'esperienza indimenticabile fatta di sapori ma soprattutto il modo migliore per scoprire i segreti della cucina italiana e imparare 

come la cucina può diventare un'arte che sa rapire e coinvolgere tutti. 
 

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– Poggio dei Medici Toscana 4* 

(Scarperia e San Piero)  
 

Nella rigogliosa regione del Mugello, l'hotel è situato vicino al borgo medievale di Scarperia. La lussuosa 

struttura e il suo prestigioso campo da golf offrono la più vera e autentica ospitalità italiana, proponendo 
camere e suite spaziose, ampie strutture per riunioni ed eventi, un centro benessere e fitness, una 

piscina all'aperto e un famoso bar e ristorante. Situato a breve distanza dalle città più famose della 
Toscana, UNAHOTELS Poggio dei Medici Toscana promette un soggiorno indimenticabile in una delle 

regioni più celebri d'Italia, immersi in uno stile raffinato e nel comfort. L'UNAHOTELS Hotel Poggio dei 
Medici Toscana presenta 70 ampie camere situate in un'antica fattoria ristrutturata che si affaccia sul 

prestigioso campo da golf con 18 buche. Tutte le camere presentano una dimensione minima di 35 m² e 
balcone o giardino. Tutte le camere offrono raffinati prodotti bagno e corpo della linea cortesia CULTI, 

realizzata in esclusiva per gli ospiti UNAHOTELS. Il ristorante si trova nella zona centrale del resort e 

dispone di una terrazza all’aperto con vista sul lago di Cignano e sul campo da golf. La cucina toscana fa 

uso di ingredienti semplici e genuini come la pasta fatta in casa, mente pane, olio d’oliva, verdure e 
carne provengono dalle fattorie adiacenti.  Lo chef propone un menù in cui gli ingredienti locali, come 

tartufi, nocciole o funghi selvatici, vengono combinati per creare serate tematiche gastronomiche, 
sapientemente abbinate ai vini migliori. L’UNA Cafè situato nella Corte principale, in estate si estende al 

terrazzo esterno con vista sul lago di Cignano e sul campo pratica. UNA Cafè garantisce, oltre al 
normale servizio di bar, un servizio di ristorazione con una mini carta fuori dagli orari d’apertura del 

ristorante, sotto il pergolato allestito a bordo delle piscine nei mesi estivi. Il Bar della piscina è aperto 
dalle 11.00 alle 19.00 tutti i giorni con carta dedicata. Durante il pranzo possono essere serviti anche 

piatti espressi caldi su richiesta. L’aroma del caffè, nero e bollente, appena versato nella tazzina; le 
marmellate e le confetture da una parte, la frutta, naturalmente freschissima e di stagione, dall’altra; 

ma anche il bacon, croccante e dorato, adagiato sopra al pane fragrante. Sono solo alcuni dei sapori e 
dei profumi di una tipica colazione UNAHOTELS. Gli ospiti potranno scegliere tra una classica colazione 

all’italiana oppure optare per una ricca colazione continentale. Avranno sempre a disposizione i migliori 
prodotti per incominciare al meglio una nuova giornata. Alcuni momenti richiedono la pacata rilassatezza di un’atmosfera più intima e raccolta. Tutti gli ospiti UNAHOTELS possono richiedere il 

Room service e concedersi una pausa nella riservatezza della propria camera, godendo sempre di prodotti di altissimo livello e delle attenzioni più scrupolose di tutto il personale, per 
un’esperienza che sia raffinata e altamente personalizzata. Rilassate la Vostra mente e prendete cura del Vostro corpo.  La SPA di Poggio dei Medici offre una selezione di trattamenti orientati 

al benessere e al relax tramite validi trattamenti per l’estetica del viso e del corpo, accuratamente consigliati dalle nostre operatrici secondo le esigenze individuali.  La SPA è dotata di 3 sale 
per trattamenti, Bagno Turco, spogliatoi per uomini e donne, sala Relax e piscine all'aperto.  Nelle salette relax è a disposizione un kit di accoglienza con bevande calde/fredde, frutta fresca, 

assortimento di riviste. Consigliata la prenotazione. 

 

 

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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Borgo Giusto Albergo Diffuso 
(Borgo a Mozzano) 

 
 A 18 km da Lucca, a mezz’ora dalla Versilia e da Pisa: nel verde della natura e dei castagni un 

Paese del Seicento con la formula albergo diffuso. Qui troverai un Albergo diffuso con case del ‘600 
e Jacuzzi in camera oltre a una Wellness di prestigio, piscina e uno splendido e originale Parco 

giochi. Nella Toscana del 1600, città, paesi e paesini avevano dei nomi che suonavano in modo 

diverso dagli attuali. Anche Borgo Giusto, che nasce in quel periodo, viene chiamata Soccolognora, 
così come Lucca era Luca, la Garfagnana era Carfagnana e la Versilia era Versilla. E la Toscana era 

Tuscia, così come é rappresentata in questa incisione sul rame del 1)601 fatta da Ortelius e 
ritrovata fra le carte dell’epoca. Attualmente Borgo Giusto (dal nome della famiglia dei Giusti che vi 

si insediò per prima), é la ricostruzione pietra su pietra della vecchia Soccolognora. Nel Seicento, 
quando si cominciarono a costruire le prime case l’una accanto all’altra, si formò un piccolo nucleo 

percorso da vicoletti e rampe che davano sulla minuscola piazza. Tutto intorno, oltre le terrazze 

ricavate da piccoli appezzamenti di terreno ove i contadini coltivavano la vite e l’ulivo, anche allora 

c’erano i castagneti, verdissimi nella bella stagione e sui toni del giallo e marrone bruciato in 
autunno quando le castagne nei loro ricci sono ormai cadute. Nei primi anni del secolo la tranquilla e 

regolare vita del Borgo cominciò a subire le prime modifiche a causa dell’emigrazione in particolare 
verso l’Inghilterra e la Scozia e a poco a poco, il piccolo paese venne quasi del tutto abbandonato. 

L’opera di recupero, iniziata nel 1995, si è dimostrata subito una sfida entusiasmante: il tempo 
relativamente breve trascorso da quando le case erano rimaste disabitate, non era riuscito ad 

infliggere danni irreversibili al piccolo complesso e la scoperta di una falda d’acqua nel bosco è 
apparsa subito come ottimo presagio della vita che riprende. A Borgo Giusto ci sono ventotto dimore 

di varie dimensioni, dalla grande casa padronale Villa Giosy per 10 persone, fino alla casa di Pilade, 
intimo monolocale per due, così come la case di Adriano e Gianni che hanno una splendida 

panoramica della piscina dalle loro finestre. I nomi di ogni casa derivano da coloro che le hanno 
abitate per ultimi, tant’è che spesso al loro interno – vedi casa del Pittore – vi si trovano ancora gli 

antichi dipinti di chi si dedicava artigianalmente a dipingere. Un luogo che vi rimarrà nel cuore. Questo è “Ilgallobrillo.it” a Borgo Giusto: un luogo semplice, dove cucina, tradizione e sapori 
si combinano in un’atmosfera calda e accogliente. Le stesse atmosfere che vivrete in una delle salette, o nel suggestivo dehor a bordo piscina. A bordo piscina atmosfera inclusa… ed anche 

la connessione Wi-Fi. I menù del giorno sono a km zero, promossi dalla Coldiretti nazionale, e a basso impatto ambientale, perchè gli alimenti utilizzati sono prodotti direttamente, o 
acquistati da produttori locali. La sauna, il bagno turco agli aromi di pino, la SPA, un luogo magico incastonato tra le casette e i tetti di un Borgo del ’600. Un salotto ideale per un percorso 

di coppia dove farsi coccolare a lume di candela. Un luogo unico per momenti unici e indimenticabili il cui ricordo resterà indelebile. Lascia che corpo e mente si incontrino dove c’è Armonia. 
Qui nel Borgo avrai tempo ed attenzioni per dedicarti finalmente a te stesso, per ritrovare salute e benessere. L’idromassaggio nella piscina Jacuzzi, appollaiata nella sua romantica loggia 

per ammirare in splendida solitudine o in compagnia il panorama dei boschi e delle Apuane in cui è immerso il Borgo. Poi la sala per i massaggi e i fanghi nella prestigiosa Lady Spa dove 
sarai prima immerso….a galleggiare senza peso e poi sarai coccolato con un massaggio a tua scelta nel tepore e nel relax. Su richiesta è previsto il trattamento di coppia, una coccola 

speciale per due. 

 

I protocolli di sicurezza sono in via di definizione e verranno comunicate in fase di preventivo 
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Futura Club Tuscany 4* 

(Calambrone, Pisa) 
 

Resort affacciato direttamente sul mare, sorge in località Calambrone, a 5 km dal centro di Tirrenia e 16 km da Pisa. 
Costituito  da più  edifici  e  circondato  da  ampi  spazi  verdi,  è  frutto  di  una  sapiente  ristrutturazione di  un  

complesso monumentale risalente agli anni ’30. La privilegiata posizione in riva al mare e l'effervescente formula Club lo 
rendono adatto ad ogni tipo di clientela. Accesso diretto alla spiaggia, ampia, di sabbia fine con fondale lievemente 

digradante, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 
lettini a camera). Pasti con servizio a buffet nel ristorante centrale; acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Su richiesta 

cucina per celiaci (forniti alimenti base). Include uso della piscina per adulti e bambini e angolo idromassaggio, beach 
soccer e beach volley, animazione diurna e serale con tornei di calcetto, aerobica, acqua fusion, stretching e balli latino 

americani, giochi e tornei in spiaggia, feste a tema, spettacoli e cabaret. In area esterna alla struttura (attraversando la 
litoranea) centro sportivo con campi polivalenti (campo da calcetto e campo da calciotto in erba sintetica). 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: 16.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni liberi, minimo 2 notti, 

fino al 14/6 e dal 6/9 (quote pro‐rata).  

SUPPLEMENTI: camera con patio € 63 per camera a settimana; 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 € 15 a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento).  

DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 80, 2° fila € 50, 3° fila € 30; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale.  

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

ANIMALI: ammessi su richiesta, di piccola taglia, obbligo di guinzaglio, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. 

OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

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

con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito 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. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 3 LUGLIO 2020 

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

(Firenze) 
 

Firenze Camping in Town è il tuo punto di appoggio per visitare comodamente la città del 

Rinascimento, ammirare opere d’arte, monumenti simbolo ma anche per immergerti nella natura 
della campagna toscana, scoprire il Chianti e la sua tradizione. Un campeggio in un’oasi verde, 

lontano dal brusio della città, con case mobili indipendenti e a due passi dal centro storico di 
Firenze.  

Bungalow Superior (3 ospiti): Si contraddistingue per i servizi interni come bagno privato, TV, 
aria condizionata, il tutto incorniciato da un ingresso a vetrate, che ti consentirà di affacciarti 

direttamente sul verde. Finemente arredato, luminoso, è l’alloggio ottimale per soggiornare 
durante tutto l’anno in una vera e propria “stanza all’aperto”. 

Chalet (5 ospiti): Un alloggio moderno pensato per garantire la comodità in uno spazio verde e 

aperto, perfetto per le tue esigenze e quelle dei tuoi bambini. L’organizzazione interna è pensata 

per la privacy di tutta la famiglia con i bagni privati per ogni camera da letto, l’angolo cottura 
attrezzato e patio/terrazza/veranda per goderti il panorama della natura. Arredi semplici ed 

essenziali in grado di fornire un punto di appoggio ideale per visitare la città in tutta serenità. 
Tenda Urban Safari (2 ospiti): Firenze Camping in Town ti consente di soggiornare con le 

comodità di una camera di hotel, ma sempre all’insegna della natura e del verde: la nostra Tenda 
Urban Safari ha tutto ciò di cui hai bisogno per una permanenza ideale, incluso un patio coperto 

per goderti le stelle nelle piacevoli serate estive o concederti totale relax nella tranquillità delle 
giornate più fresche. Vivi un’esperienza fuori dagli schemi a contatto con la natura! 

Piazzola camper ( 50- 60 m²): eSi un vero amante del campeggio? Per te abbiamo le nostre 
piazzole classiche, adatte ai camper e ai mini caravan. Non rinunciare alla tua vacanza all’aria 

aperta a pochi chilometri dal centro urbano! 
Piazzola tenda: Ti piace vivere la vera esperienza del campeggio durante le tue vacanze? Scegli 

l’opzione piazzola per tende dedicata ai viaggiatori che amano l’avventura e si divertono nel 
rispetto della natura e all’insegna dell’ecologia.  

Al Firenze Camping in Town troverai una birreria open space con cucina a vista, dove scegliere di 
accompagnare i tuoi pasti con le ottime birre artigianali firmate Fabbrica di Pedavena. Un ambiente che si contraddistingue per ampiezza ed arredamento studiato nei minimi dettagli che ti 

consente di vivere il ristorante nei diversi momenti della giornata. Ordina il tuo aperitivo al lounge bar, delizia il palato con stuzzicanti assaggi e goditi una piacevole serata con DJ set. Il 
Lounge Bar di Firenze Camping in Town è il luogo ideale per passare una piacevole serata estiva con gli amici e la famiglia. Freschezza, qualità e vasto assortimento: ecco le regole del 

nostro market! Ogni giorno troverai pane fresco, assortimento rinnovato e buonissimi pasti già pronti. Il market vuole incontrare le esigenze del viaggiatore proponendo, oltre all’offerta 

alimentare, anche gli elementi base per la vacanza: prodotti per tende e camper, edicola e giochi per la piscina! Grazie ad impianti dedicati come il campo da beach volley/calcetto e la 

palestra open air ti garantiamo una vacanza all’insegna del relax, ma senza tralasciare il benessere fisico. Raggiungere il centro storico fiorentino? Mantieni fede al tuo spirito sportivo e 

approfitta del servizio di noleggio biciclette. Se non hai voglia di pedalare, puoi scegliere le e-bike: l’alternativa che ti consente, comunque, di rispettare l’ambiente! Per chi ama lo svago ed 
il tempo dedicato alla famiglia, a disposizione dei nostri ospiti l’attrezzatissima area giochi ti aspetta con pavimento morb ido e tanti giochi adatti anche ai più piccoli. Se sei attratto dalle 

sfide, non perderti l’angolo del biliardo all’interno del Ristorante. Chi perde paga da bere! Ricorda, il Biliardo segue gli orari del ristorante. Piscina a dimensione di bambino con altezza 
massima di cm 40. Un pavimento morbido ed antiscivolo, con getti d’acqua sulla sommità di una piccola isola su cui giocare e rinfrescarsi. Per i più tradizionali, la piscina al Firenze Camping 

in Town ti offre la possibilità di tuffarti e nuotare di prima mattina o di refrigerarti nelle calde giornate estive. Animali: ammessi su richiesta. È previsto supplemento per pulizia extra. 
 

RIAPERTURA PREVISTA: 18 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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IHC Fonteverde Resort 5* 

(San Casciano dei Bagni) 
 

l paesaggio incantato della Val d’Orcia, con le sue dolci colline di ulivi e vigneti, circonda di 

fascino un tempio di benessere ed eleganza. Un palazzo del Rinascimento su una fonte termale, 
come un omaggio al potere rigenerante dell’acqua. Lo ha voluto il Granduca Ferdinando I de’ 

Medici nell’incanto della Val d’Orcia fra dolci colline, boschetti di cipressi e piccole chiese. L’acqua 
della fonte riempie di calore naturale le spettacolari piscine panoramiche, le vasche per i 

trattamenti e il relax. Fonteverde è un gioiello d’arte, un rifugio senza tempo, un luogo dove 
scoprire una nuova armonia di corpo e mente con il metodo Equilibrium. È un resort e spa in 

Toscana dove lo stile dell’ospitalità italiana incontra un benessere indimenticabile. Situato 
nell'area termale di San Casciano dei Bagni, l'elegante albergo Fonteverde offre un centro 

benessere all'avanguardia, 3 piscine all'aperto e 1 coperta, e il parcheggio gratuito. Tutte 

climatizzate, le camere dispongono di tende eleganti, bagno privato, TV e minibar. Potrete 

iniziare la giornata con una tipica colazione all'italiana che comprende dolci e caffè, e al ristorante 
dell'hotel vi attende inoltre l'ottima cucina tradizionale toscana. La piscina a sfioro, circondata da 

un grande giardino, è dotata di numerosi ombrelloni e sedie a sdraio. Il Fonteverde offre vari 
servizi per il benessere e lo sport, tra cui un centro spa e benessere, una piscina coperta, un 

bagno turco e un campo da tennis. Il Fonteverde sorge 60 km a est di Perugia, in una zona ideale 
per andare in escursione a piedi, in bicicletta o a cavallo. Un contesto raffinato, un ambiente 

elegante ed esclusivo: al ristorante Ferdinando I, delizierete e coccolerete il vostro palato, con un 
ricco menù impreziosito da incredibili creazioni culinarie e da una straordinaria carta di vini. 

Proposte che esaltano i sapori della tradizione toscana e mediterranea, reinterpretando i piatti più 
tipici, per offrirvi un’esperienza di gusto indimenticabile. Potete concedervi il piacere dei freschi 

buffet del ristorante La Corte, perfetti per essere gustati durante la pausa tra un trattamento e l’altro: fresche insalate d i stagione, ricotta e trecce di mozzarella di bufala arrivate in giornata 
dalla Campania, specialità toscane, ma anche gustosi menù personalizzati. Il tutto servito in un ambiente accogliente, che si affaccia su una stupenda terrazza all’aperto, dalla quale si può 

ammirare una spettacolare vista sulla Val d’Orcia. L’esclusivo bar “il Falconiere” è la location ideale per sorseggiare un drink, gustare un infuso o una bevanda del benessere preparata con 
prodotti naturali di primissima scelta, con il sottofondo della musica dal vivo. Accomodatevi nell’ampio salone o nella splendida terrazza e lasciatevi trasportare dall’atmosfera. Punta di 

diamante dell’hotel è la terrazza che si affaccia sulla Val d’Orcia, alla quale si accede dal bar “Il Falconiere”. Ammirate lo splendido panorama che si apre sulle colline senesi mentre 
sorseggiate un aperitivo o gustate una cena che, servita sulla terrazza, avrà un sapore indimenticabile. Al “Bioaquam cafè”, che si affaccia sulla piscina termale e gode di uno splendido 

solarium dove abbronzarsi e rilassarsi, potete gustare un light lunch o un genuino spuntino della tradizione toscana. Lo snack bar si presta anche all’organizzazione di feste a tema o cocktail  
party da vivere sotto un manto di stelle. Nella magnifica spa di Fonteverde voi e i vostri ospiti potrete trascorrere attimi indimenticabili, alternando i trattamenti benessere alle immersioni 

nelle piscine d’acqua termale, luogo privilegiato da dove godere dell’emozionante vista sui panorami sconfinati delle colline senesi. Al tramonto, un aperitivo a bordo vasca sarà la perfetta 

conclusione della giornata. L’area movimento, allestita con macchinari all’avanguardia di Technogym, è a disposizione di tutti gli ospiti di Fonteverde. Per allenamenti più specifici e mirati, 

potrete avvalervi della consulenza di un personal trainer o partecipare ai corsi organizzati dai nostri istruttori professionisti. 

 

 

Prenoti oggi al prezzo migliore e per 24 mesi puoi cambiare la data e l’hotel del tuo soggiorno scegliendo tra i resort della nostra collezione tutte le volte che vuoi. Tariffa prepagata non 

rimborsabile con cambio date e hotel illimitati per 24 mesi. Nel caso di cambio data o hotel verrà utilizzato il valore della prenotazione originale per il nuovo preventivo. Puoi prenotare le tue 

vacanze nei nostri resort senza pensieri. 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. 

RIAPERTURA PREVISTA: 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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IHC Bagni di Pisa 5* 

(San Giuliano Terme) 
 

Ai piedi di una collina di ulivi secolari si trova il rinomato spa resort 5 stelle Bagni di Pisa. Qui vive ancora il fascino 

autentico che lo rese unico quando, nel 1743, il Granduca di Toscana Francesco Stefano di Lorena lo scelse come 
residenza termale estiva. Un luogo incantato, su un colle che guarda il panorama dei tetti rossi e della torre 

pendente. Qui sgorga l’acqua di una calda sorgente naturale e fra gli olivi sorge un palazzo antico e nobile: la 
residenza termale costruita nel 1743 per Francesco Stefano di Lorena, Granduca di Toscana. Nei secoli lo hanno 

scelto per il loro benessere re, regine e grandi artisti. Oggi è un hotel e spa d’eccellenza che conserva con cura il 
suo fascino settecentesco, fra soffitti affrescati, arredamenti sontuosi, giardini fioriti e alberi di limone. Le sale delle 

piscine e dei trattamenti termali accolgono con il potere rigenerante dell’acqua, la suggestione dei marmi e delle 
architetture elegantissime. Bagni di Pisa è un rifugio di relax fra i tesori d’arte della Toscana, un centro 

dimagrimento dove scoprire una nuova armonia per il corpo e lo spirito con il metodo EQUILIBRIUM. È il luogo dove 

lasciar scivolare via lo stress, per riconnettersi al mondo e alla bellezza. Il Bagni di Pisa occupa una storica struttura 

con piscina ubicata a San Giuliano Terme, a 6 km da Pisa, e vanta un grande centro benessere con sorgenti calde 
naturali, camere di lusso, un ristorante e una palestra. Bagni di Pisa è un gioiello architettonico racchiuso in uno 

scrigno naturale ed artistico che profuma di storia e di tradizioni antiche. L’antico palazzo dei Lorena ospita 61 
camere, di cui 11 junior Suite e 9 Suite, dove l’architettura classica del settecento si unisce al comfort più moderno.  

Le tipologie di camere variano dalle sobrie Comfort alle eleganti Suite con volte originali del ‘700 affrescate in tinte 
pastello, soppalchi in parquet, pavimenti in marmo, graniglia e cotto toscano, suggestive stanze da bagno in marmo 

di Carrara con doppi lavabi, doccia e vasca separate. Dalle finestre si apre la vista sull’affascinante panorama 
toscano, fino a scorgere la Torre di Pisa, simbolo della città ed attrazione turistica di rilievo. Al centro benessere, 

dotato di piscina coperta, bagno di vapore e sauna, vi attende una serie di massaggi, trattamenti di bellezza e 
terapie benessere. Il ristorante Dei Lorena, affacciato sulla Torre, serve specialità toscane, menù a basso contenuto 

calorico e piatti vegetariani. Come ospiti dell'hotel potrete gustare un cocktail o un aperitivo rinfrescanti sotto gli 
affreschi del bar, ammirare il panorama dalla terrazza all'aperto e godervi la musica dal vivo. Situato vicino alle 

montagne, alle Alpi Apuane e al Parco di San Rossore, il Bagni Di Pisa - The Leading Hotels of the World offre un 
ambiente tranquillo. Il personale sarà lieto di organizzare gite a piedi, a cavallo e persino in carrozza. Vivete 

un’esperienza sensoriale unica, nella Natural spa di Bagni di Pisa. Le grandi vasche e le scenografiche piscine sono 
alimentate, a getto continuo, dalle purissime acque termali solfato-bicarbonato-calcico-magnesiache, che sgorgano in superficie a 38°C. Un benessere totale, di puro piacere. La nuova area 

Thermarium è compresa in tutti i soggiorni hotel: bagno turco; scrub con sali marini aromatizzati con essenze mediterranee di stagione; impacco purificante con fango termale maturo 
arricchito agli olii essenziali. I nostri terapisti vi consiglieranno sulla scelta delle fragranze più adatte a voi, sulle modalità e sul tempo di applicazione. 

 

 

Prenoti oggi al prezzo migliore e per 24 mesi puoi cambiare la data e l’hotel del tuo soggiorno scegliendo tra i resort della nostra collezione tutte le volte che vuoi.  Puoi prenotare le tue 

vacanze nei nostri resort senza pensieri. 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. 

RIAPERTURA PREVISTA: 16 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.bagnidipisa.com/it/terme-e-spa/day-spa/il-nostro-impegno-per-voi-informativa-covid-19/91-48063.html


 
 

EASY NITE S.r.l. 

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

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

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

IHC Grotta Giusti 5* 

(Monsummano Terme) 
 

Una delle nostre scelte top a Monsummano Terme. Una villa ottocentesca riportata al suo 

pieno splendore con cura e attenzione assoluta a ogni particolare. Oggi accoglie gli ospiti 
con pavimenti in legno intarsiato, camere rinnovate, parquet, una nuova illuminazione, 

nuovi colori che ne esaltano spazi e atmosfera e tutti i comfort di un hotel di charme. Al 
suo interno un tesoro inaspettato, una grotta unica e meravigliosa, una fonte termale, un 

lago sotterraneo caldo e profondo e sale spettacolari, dalla temperatura regolata come in 
un organismo. Oggi la villa sulla grotta è un hotel appena rinnovato e una splendida spa 

termale. Un centro dove vivere l’esperienza di una nuova armonia, con il metodo 
Equilibrium. Acqua, pietra, calore, arte e storia, ne fanno un luogo che risana e 

rasserena. Scoprite il nuovo splendore di Grotta Giusti dove si torna in contatto con la 

natura, come in una scoperta, come una rivelazione. Pura poesia, tra le infinite tonalità di 

verde degli alberi e il profumo dei fiori che sbocciano rigogliosi. Nei primi del Novecento il 
noto architetto paesaggista Pietro Porcinai disegnò il grande parco di 45 ettari che 

circonda Grotta Giusti e diede vita ad un ambiente naturale di incomparabile bellezza. 
Passeggiate tra gli alberi secolari, le colline ricche di vegetazione, i giardini rigogliosi e i 

profumatissimi fiori. Scoprite l’armonia di questo giardino senza tempo, che ospita 
l’elegante piscina d’acqua dolce, il campo da tennis, il percorso vita con sentieri da 

percorrere a piedi e i punti di partenza per le escursioni trekking nella campagna 
circostante. Con una superficie di 750 m², la piscina termale all'aperto della Grotta Giusti 

vanta una cascata, getti idromassaggio e una grotta naturale con bagno di vapore. In 
loco è presente anche un circuito termale Bioaquam all'aperto. Grotta Giusti, la grotta 

termale più grande d’Europa, è una cavità millenaria, intatta e meravigliosa che si 
estende per oltre duecento metri nel sottosuolo del resort. Un vero paradiso naturale 

suddiviso in tre aree denominate Paradiso, Purgatorio e Inferno, con temperature che vanno dai 28° ai 34°C. Il vapore emanato è benefico e terapeutico. L’ambiente è ricco di stalattiti e 
stalagmiti, di labirinti sotterranei con antri spaziosi per abbandonarsi al benessere più totale. Le ampie volte nella roccia disegnano sale ideali dove sostare per un bagno di vapore naturale 

e detossinante. Sul fondo della grotta si trova il Limbo, uno specchio cristallino di acque termali calde, con una temperatura costante, d’inverno e d’estate, di 36ºC. Nel centro Fitness di 
Grotta Giusti, oltre alle classiche attrezzature, organizziamo incontri con personal trainer (durata 50’), classi con istruttore (durata 40’) e Pilates (durata 40'). 

Le camere di Grotta Giusti sono state totalmente rinnovate, conservandone il fascino e l’eleganza, dotandole di tutti i comfort più moderni. I pavimenti sono in caldo parquet, le pareti sono 
in un luminoso color avorio e i bagni sfoggiano marmi di Carrara. Una nuova illuminazione è studiata per il massimo relax visivo, con luci led, e ogni stanza offre la connessione Wi-Fi e una 

TV HD di ultima generazione. Le nuove camere comunicanti nascono per accogliere al meglio le famiglie. Abbiamo pensato anche agli ospiti che viaggiano con il loro cane, con le stanze pet-

friendly, pavimentate con uno speciale parquet, bello, resistente e confortevole. Il ristorante La Veranda propone piatti della cucina classica italiana, specialità regionali e un menù di piatti 

leggeri. Al mattino vi attende una colazione a buffet. Dotata di un parcheggio gratuito, la proprietà dista 4,5 km dall'Autostrada A11 e 1 ora in auto da Firenze. In qualità di ospiti della 

Grotta Giusti beneficerete di sconti presso il green fee del Montecatini Golf, a 3 km. 
 

Prenoti oggi al prezzo migliore e per 24 mesi puoi cambiare la data e l’hotel del tuo soggiorno scegliendo tra i resort della nostra collezione tutte le volte che vuoi. Puoi prenotare le tue 

vacanze nei nostri resort senza pensieri. 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. 

RIAPERTURA PREVISTA: 16 LUGLIO 2020  

N.B.: i Servizi Spa riapriranno il 20 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/
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http://www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l
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http:///
https://www.grottagiustispa.com/it/resort/il-nostro-impegno-per-voi-informativa-covid-19/92-14534.html
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Roma Camping in Town 

(Roma) 
 

A pochi passi da Roma Camping in Town quello che ti aspetta è la scoperta della Capitale 

d’Italia: la Roma della Dolce Vita, un salto agli antichi fasti, ammirando i famosi 
monumenti dispersi in ogni angolo della città. Ma Roma è anche divertimento, tradizione, 

cibo!E non perderti i dintorni della città, i laghi più belli intorno a Roma, la campagna e il 
mare della costa laziale. Potrai vivere tutto questo soggiornando in casette indipendenti 

immerse in un'oasi rilassante, nel verde alle porte di Roma. 
Bungalow (3 ospiti): Un bungalow dallo stile classico, che rispetti l’armonia e i colori della 

natura circostante; una sistemazione dedicata a chi è alla ricerca di una vacanza 
all’insegna della semplicità e dell’essenzialità. La tua soluzione per poter visitare il 

territorio circostante, in ogni stagione. 

Chalet (5 ospiti): Lo Chalet ha uno stile classico e tutti i comfort essenziali per il tuo 

soggiorno nel verde. Un alloggio semplice e conveniente, con i giusti spazi per accogliere 
tutta la famiglia e garantire i servizi necessari per visitare comodamente la città. La 

veranda esterna è perfetta per godersi le ore più fresche della sera, mentre l’interno 
riscaldato ti garantirà un piacevole soggiorno anche nelle stagioni più fredde. 

Bungalow Deluxe (3 ospiti): Per chi ama la semplicità e le vacanze green, ma non vuole 
rinunciare alle comodità di una stanza d’albergo: ecco la miglior descrizione del nostro 

Bungalow Deluxe! Sentiti come a casa in un campeggio: la soluzione ideale per una fuga 
in città in qualsiasi stagione. 

Bungalow Superior (3 ospiti): Il Bungalow Superior è la soluzione perfetta per visitare le 
più belle città d’Italia. Si contraddistingue per i servizi interni come bagno privato, TV, aria 

condizionata, il tutto incorniciato da un ingresso a vetrate, che ti consentirà di affacciarti 
direttamente sul verde. Finemente arredato, luminoso, è l’alloggio ottimale per 

soggiornare durante tutto l’anno in una vera e propria “stanza all’aperto”. 
Piazzola Standard (Da 36 a 80 m²): Sei un vero amante del campeggio? Per te abbiamo le 

nostre piazzole classiche, adatte a tutti i tipi di tenda, ai camper e ai mini caravan. Non 
rinunciare alla tua vacanza all’aria aperta a pochi chilometri dal centro urbano! 

Il Ristorante e bar Ciao Bella, situato all’interno del campeggio vicino all’area piscine, è il punto di ritrovo principale per tutti gli ospiti, sia a colazione che a cena. Anche se decidi di cenare 

in centro a Roma per vivere la movida romana, sappi che in alta stagione il nostro Ristorante diventa anche Disco Bar, per cui sarà pronto ad accoglierti al tuo ritorno, per un drink 

rilassante e un po’ di bella musica prima di andare a dormire! Durante l’alta stagione, troverai anche un Food Truck all’interno dell’area piscine, dove potrai acquistare deliziosi panini, pizze 

e hamburger per l’ora di pranzo, gelati e frutta per i tuoi snack pomeridiani e sorseggiare cocktail rinfrescanti mentre ti rilassi in piscina. Potrai fare un po’ di sano movimento in piscina 

grazie ai nostri corsi di aquagym, yoga-pilates e aquazumba, tutti accompagnati da una musica energica per dare ritmo alla tua giornata. Accanto al Ristorante Ciao Bella troverai un 

campetto da basket, all’occorrenza convertibile in campo da calcetto, dove sfidare i tuoi amici o semplicemente muoverti un po’ facendo due tiri. In alternativa potrai sfidarti a ping pong! Se 

sei in vacanza con la tua famiglia, i tuoi bimbi potranno scorrazzare nel nostro parco giochi, situato a pochi passi dal Ristorante. Scivoli, altalene e piccoli percorsi avventura per un 

divertimento assicurato! Nel camping la parola d’ordine è una sola: relax. Dopo un entusiasmante giro turistico nella città eterna, non c’è niente di meglio che rilassarsi nella nostra piscina, 

contornata di ombrelloni e sdraio perfette per prendere il sole, leggere un libro o fare due chiacchiere con i tuoi amici. Inoltre, le nostre due vasche idromassaggio a lato della piscina sono il 

luogo ideale per rilassarti mentre sorseggi un drink e fai nuove conoscenze. Animali: ammessi su richiesta. È previsto supplemento per pulizia extra. 

RIAPERTURA PREVISTA: 18 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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Jolly Camping in Town  

(Venezia) 
 

Per una vacanza a Venezia con la famiglia, in coppia o con gli amici, il Jolly Camping in Town è 

la scelta giusta per soggiornare a due passi dalla città più romantica del mondo, senza 
rinunciare a ampi spazi verdi e al relax all’aria aperta. Situato a soli 10 chilometri da Venezia, ti 

permetterà di visitare facilmente tutti i monumenti e i musei imperdibili del centro città e di 
rilassarti a fine giornata in casette indipendenti con tutti i servizi per il tuo comfort. 

Bungalow Superior (3 ospiti): La soluzione perfetta per un soggiorno in campeggio nelle più 

belle città d’Italia. Si contraddistingue per i servizi interni come bagno privato, TV, aria 

condizionata, il tutto incorniciato da un ingresso a vetrate, che ti consentirà di affacciarti 

direttamente sul verde. Finemente arredato, luminoso, è l’alloggio ottimale per soggiornare 

durante tutto l’anno in una vera e propria “stanza al aperto”. 

Bungalow Standard (3 ospiti): Un bungalow dallo stile classico che rispetta l’armonia e i colori 

della natura circostante. La sistemazione dedicata ai viaggiatori che ricercano una vacanza 

all’insegna della semplicità e dell’essenzialità. La tua soluzione per poter visitare il territorio 

circostante, in ogni stagione. 

Chalet (5 ospiti): Una casa dallo stile classico, con i comfort essenziali per il tuo soggiorno nel 

verde. Un alloggio semplice e conveniente, con i giusti spazi per accogliere tutta la famiglia e 

garantire i servizi necessari per visitare comodamente la città. La veranda esterna è perfetta 

per godersi le ore più fresche della sera, mentre l’interno riscaldato ti garantirà un piacevole 

soggiorno anche nelle stagioni più fredde. 

Il Ristorante Ciao Bella è la soluzione ideale per provare la cucina italiana e i piatti tipici locali: 

squisiti primi e secondi piatti senza dimenticare la regina del made in Italy… la pizza! E per 

cominciare bene la giornata, cappuccino e brioche o una ricca colazione continentale ti daranno 

carica giusta per visitare Venezia. Fare la spesa nel market è facile e divertente! Trovi frutta e 

verdura sempre freschi, spuntini e bevande, ma anche prodotti per l’igiene personale e generi di prima necessità, qualora li avessi dimenticati a casa. Mentre sorseggi il tuo drink nel nostro 

Ristorante Ciao Bella, puoi sfidare i tuoi amici a biliardo. Il calcio balilla all’interno del Ristorante Ciao Bella ti permetterà di trascorrere in modo divertente il tempo tra un drink e uno snack, 

sfidando i tuoi amici. Dopo un giornata trascorsa a camminare tra le calli di Venezia, un tuffo rigenerante è la soluzione ideale. La nostra piscina olimpionica profonda 120 cm ti permetterà 

di sciogliere i muscoli e rinfrescarti a dovere, e nelle calde serate estive i pool party saranno dei simpatici diversivi. A disposizione dei nostri ospiti più piccoli, una comoda piscina profonda 

80 cm dove i bambini potranno giocare e divertirsi in sicurezza ed un’area bimbi attrezzata con scivoli e altalene. Immergersi in una comoda vasca idromassaggio sommerso dalle bolle è 

davvero un toccasana dopo una giornata spesa a camminare tra le calli di Venezia. Lasciati massaggiare dalle bolle mentre prendi il sole! Animali: Gli amici a quattro zampe sono ammessi 

in tutti gli alloggi. In caso di presenza di un animale, è obbligatorio per tutti gli alloggi il pagamento della pulizia finale al costo di 30 euro. 

RIAPERTURA PREVISTA: 8 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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Faloria Mountain SPA Resort 4* 

(Cortina d’Ampezzo, BL) 
 

Il nuovo Faloria Mountain Spa Resort, storica struttura alberghiera ampezzana, è stato inaugurato nel dicembre 2018 a seguito di un importante intervento che ha visto non solo la 

riqualificazione estetico-funzionale di tutta la struttura storica ma anche un significativo ampliamento, con la costruzione di un nuovo corpo centrale.  Il progetto, curato dall’architetto 
Flaviano Capriotti, propone un concept in armonia con il contesto paesaggistico montano, riproponendo i moduli di arredamento della casa tradizionale ampezzana, rivisitati in stile 

contemporaneo. Anche il concetto di Ospitalità si ispira a valori di raffinatezza, stile ed 
eleganza mantenendo però contemporaneamente un approccio familiare e 

personalizzato, ricercato e apprezzato dai nostri Ospiti e segno distintivo del Team 
Faloria. Le nuove camere sono state completamente ridisegnate selezionando materiali 

tipici della montagna, come il larice spazzolato, lane e pietra dolomia, che sono il filo 
conduttore verso il comfort e la praticità. Gli ambienti conservano un delicato sapore 

domestico, grazie a dettagli come le testate dei letti in lana imbottita che riportano i 

disegni della botanica classica della flora alpina. Il silenzio e la natura circostante 

completano l’ambiente inducendo il sonno e la rigenerazione psico-fisica. La nuova SPA 
Faloria offre un’esperienza sensoriale ed emotiva, richiamando materiali e colori della 

natura montana: il legno dei boschi di larice, la pietra delle rocce dolomitiche e il verde 
dell’acqua dei laghi. La SPA si estende per oltre 1000 metri quadri e include sauna 

finlandese, bagno turco, cascata di ghiaccio, riservata area relax con Tisaneria, piscina 
di 25 metri e Whirlpool climatizzata che si estende nel giardino esterno. Fiore 

all’occhiello la piscina coperta semi-olimpionica, unica nelle Dolomiti italiane, attorniata 
da alcove relax private. È sovrastata da un bellissimo lucernario e una grande parete 

laterale in vetro, che permette di ammirare il monte Faloria. La Sala Fitness completa 
lo spazio dedicato al benessere e allo sport. L’area massoterapica ospita diverse cabine, 

con doccia privata, adatte per massaggi e trattamenti viso e corpo, alcune delle quali 
dedicate alla coppia. Il nuovo Ristorante Faloria é ubicato in una veranda vetrata con 

vista verso il monte Croda da Lago su un lato e verso il Trampolino Olimpionico del 
1956 dall’altro. Le ampie vetrate sono inframezzate da pannelli intrecciati in vimini, che 

creano un’atmosfera elegante. Le tonalità calde e tenui rendono l’ambiente sofisticato. 
Il menu si caratterizza per l’offerta di piatti regionali e tipicità ampezzane ampliando il 

ventaglio di proposte verso la cucina mediterranea. La nostra ricerca di materie prime predilige prodotti genuini, del territorio e stagionali che esaltano i sapori e colori dei piatti proposti. La 
carta dei vini presenta un forte connotazione regionale e una varietà dei principali vini italiani e internazionali. Il Faloria Mountain Spa Resort è un hotel Pet Friendly, in una posizione 

perfetta per voi e il vostro animale domestico che potrà giocare ed esplorare. Le nostre camere con balcone o con accesso diretto al giardino sono ideali per i nostri ospiti a quattro zampe. 

Diamo il benvenuto a cani puliti e ben educati. Il nostro Arturo saluterà i suoi amici con un simpatico kit di benvenuto. Al Faloria Mountain Spa Resort i bambini sono i benvenuti. I nostri 

piccoli ospiti amano soprattutto le Suite Faloria, per le camere soppalcate che evocano fantasie di casette di legno sugli alberi o luoghi magici e fiabeschi dove sognare la notte dopo una 

giornata di giochi e attività. Il Faloria Kids Club è capitanato da un ottimo animatore che organizza il programma di attività dei nostri bambini, all’aperto con passeggiate e cacce al tesoro e 
nella Camera delle Sorprese nelle giornate piovose o quando mamma e papà se ne stanno in relax. Anche la merenda o la cena sono momenti divertenti con il Menu Bimbi che incontra 

sempre le preferenze dei nostri piccoli estimatori! 
 

RIAPERTURA PREVISTA: 01 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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Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo 5* 

 (Lido di Jesolo)  
 
Jesolo è una delle località più rappresentative della costa adriatica. L'albergo a 5 stelle Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo 

è un incantevole omaggio alle gloriose località balneari italiane del passato che porta il glamour delle spiagge di Miami 
direttamente sull'Adriatico. L'edificio è stato progettato dal rinomato architetto americano Richard Meier, mentre il 

famoso architetto Matteo Thun si è occupato del design degli interni. Scopri di più e prenota subito il tuo hotel fronte 
mare a Jesolo!  

Una poderosa creazione dell’architetto americano Richard Meier e il tocco magico del designer altoatesino Matteo Thun 

nell’interior: nasce  così il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo 5*, un gioiello di design fronte mare impreziosito da arredi 

unici, mood raffinato, spazi ampi e accoglienti perun un hotel di lusso ideale per famiglie che ha come vocazione quella 

di portare il Miami style sul Mediterraneo, più esattamente sul mare Adriatico, a Jesolo, simbolo senza tempo della 

Dolce Vita lagunare. Vivi un'indimenticabile estate in famiglia al Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo 5*. Ad attenderti, 

l'infinita spiaggia  dorata di Jesolo, lunga 15 km, dove la sabbia digrada dolcemente verso il mare: indubbiamente, la 

meta perfetta per i genitori in cerca di una vacanza divertente con i propri figli! Inoltre, il nostro playground Falky Land, 

un programma di animazione super divertente e, su richiesta, il servizio di babysitting, completano il quadro della 

vostra vacanza da sogno in famiglia nel nostro hotel a Jesolo fronte mare! L'esperienza gastronomica che proponiamo 

nel nostro ristorante trae ispirazione dall mare e dalla terra che ci circondano. Il nostro Executive Chef Filippo Gozzoli 

con la sua nuovissima Gran Carte vi condurrà in un lungo viaggio attraverso le più autentiche tradizioni mediterranee, 

con particolare attenzione ai sapori tipici della laguna veneziana. A garantire la coerenza della nostra  filosofia 

gastronomica c’è sempre l’attenzione per la qualità e per la provenienza degli ingredienti: materie prime locali per 

evidenziare le eccellenze del territorio.  
Il nostro hotel con spa a Jesolo  offre un vero e proprio rifugio di relax: l'Acquapura Spa si estende su 1.500 metri 

quadrati dove rilassarsi nella piscina riscaldata equamente suddivisa tra interno ed esterno, oppure nella Jacuzzi o 

nell'area saune. L'area beauty propone un esclusivo menu di trattamenti mentre l'area fitness una attrezzatissima area 

cardio e fitness. 

 

A causa della situazione attuale in relazione alla pandemia COVID19, non tutti i servizi sono attualmente disponibili come di consueto. 

 

Maggiore flessibilità per le vostre vacanze: Per le nuove prenotazioni da oggi fino alla fine di settembre, le cancellazioni saranno gratuite fino a 3 giorni prima dell’arrivo. 

Più notti, più bonus: Al Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo più lunga è la tua vacanza, più ti conviene. Infatti, per soggiorni di minimo due notti t i offriamo un credito di 100€ da 

spendere in servizi dell’hotel. Per un soggiorno minimo di 4 notti, il credito è di 200€ mentre per un soggiorno minimo di 6 notti il credito è di 300€! 

Approfitta di questa speciale offerta, clicca sul pulsante qui sotto per inviare la tua richiesta. Il nostro centro prenotazioni ti risponderà al più presto. 

 

 

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 Cavallino 

 (Cavallino, Venezia)  
 
Il Camping Village Cavallino è situato sul litorale di Cavallino Treporti tra il Lido di Jesolo e Punta Sabbioni, 

all’ombra di pini marittimi e olivi di Boemia. Il Camping Village Cavallino si trova direttamente sulla spiaggia 

e sul mare Bandiera Blu e Verde del litorale di Cavallino Treporti, tra il Lido di Jesolo e Punta Sabbioni. Il 

Camping Village Cavallino vanta un'ampia spiaggia libera di sabbia dorata, dove i bambini possono 

scatenare la voglia di giocare e divertirsi con castelli di sabbia e fantasiose costruzioni. La spiaggia 

attrezzata invece ospita lettini, ombrelloni e cabine a noleggio. La spiaggia è accessibile anche da persone 

con difficoltà motorie grazie ad una comoda passerella. Il Camping Village Cavallino, a poca distanza da 

Jesolo dispone di spaziose piazzole dotate di tutti i servizi e di moderne case mobili e bungalow con TV 

satellitare e aria condizionata. Tra i servizi piscine per grandi e bambini, spiaggia libera e una zona con 

servizio spiaggia e noleggio lettini e ombrelloni. A disposizione dei piccoli ospiti un parco giochi attrezzato e 

la crew di animazione per trascorrere meravigliose giornate con giochi ed intrattenimenti. Per i più grandi 

l’animazione del camping village offre numerose attività sportive e di intrattenimento. Al Camping Village 

Cavallino i bambini possono divertirsi tutto il giorno. Sulla vasta spiaggia dorata, nel mare dai fondali bassi e 

sicuri Bandiera Blu e Verde, al parco giochi all'interno della struttura o al Fun Park, il parco giochi coperto 

del Cavallino. All'interno del Fun Park Cavallino i bimbi possono scatenarsi anche in caso di maltempo e 

saltare, arrampicarsi, giocare a palla, disegnare, divertirsi e fare nuove amicizie. La sicurezza dei giochi è 

garantita, così mamma e papà possono rilassarsi e guardare i loro bambini che giocano in tutta tranquillità. 

La piscina bambini del nuovo parco acquatico regala emozioni e divertimento grazie agli scivoli d'acqua e 

alle attrazioni a prova di bambino. E quando scende la sera... tutti a divertirsi con l'animazione del Camping 

Village che propone balli e spettacoli per tutta la famiglia! A soli 800m troverete la Tenuta Ca’ Del Pioppo, dove vibranti pennellate di cielo e terra si fondono per dare vita ad un dipinto 

naturale d’autore, dimora di Charme & Relais. Il nuovo The Green Park Hotel, di apertura annuale, è una struttura di 29 camere e suite di nuovissima costruzione, arredate con uno stile 

elegante e minimal, nei caldi toni del legno e dotate di tutti i comfort. Le due suite dispongono di un'ampia terrazza con vasca idromassaggio esterna, un plus per una vacanza 

indimenticabile. 

L'Hotel ha al suo interno il Restaurant Sabbioni con un menu della tradizione veneziano aperto alla clientela esterna. 

Animali: In una zona riservata del Camping Village Cavallino sono disponibili sistemazioni, sia piazzole che case mobili, tanti servizi e coccole per gli ospiti con amici a 4 zampe! La 

struttura turistica, attrezzata e dedicata alle mascotte dei nostri Ospiti, con un'area riservata anche in mare. Per coccolare e prendersi cura dei vostri amici a 4 zampe anche durante la 

vacanza mettiamo a disposizione una doccia cani. I cani possono accedere al ristorante nell'area esterna e in tutte le aree comuni del campeggio muniti di guinzaglio. E' richiesta la 

comunicazione in fase di prenotazione della presenza di un animale domestico e il pagamento di una tariffa giornaliera. 

 

 

Promo Long Stay: Più rimani più risparmi, sconti fino al 25% per il tuo soggiorno in casa mobile, bungalow, tende lodge o camere resort. Prenotando la tua vacanza da apertura al 

28.05 e dal 12.09 a chiusura: 7=6 1 giorno gratis; 14=11 3 giorni gratis; 21=16 5 giorni gratis; 28=21 7 giorni gratis. 

 

 

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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Lombardia 
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Concept Village Piccola Gardiola 

 (San Felice del Benaco, BS)  
 
Il Concept Village Piccola Gardiola a San Felice del Benaco sul Lago di Garda, offre una meravigliosa 

vista sull’isola del Garda, la Rocca di Manerba e i monti che circondano il Lago di Garda. Il Concept 

Village Piccola Gardiola è quindi una piccola oasi dove trascorrere le vostre vacanze all’insegna di 

natura e relax, soggiornare in moderne case mobili, dotate di aria condizionata e TV sat, oppure in 

spaziose piazzole affacciate direttamente sul lago. Piccola Gardiola: la vacanza dallo stile unico sul lago 

di Garda. Alla Piccola Gardiola le piante verdi che abilmente nascondono gli alloggi di design incantano 

la vista. Le profumate fioriture rampicanti, incastonano questo piccolo paradiso direttamente sul lago, 

affacciato sul Golfo di Manerba. La Piccola Gardiola è un giardino segreto ed incantato dove potrai 

rigenerarti e rilassarti in completa privacy. L'armonia di colori e fragranze, le essenze ed il design 

pensato per accogliere senza invadere gli spazi, ti faranno sentire coccolato come a casa, in un 

contesto innovativo di esclusivo relax e benessere, senza precedenti sul Lago di GardaNella già 

presente area solarium con lettini oggi si possono anche trovare due vasche idromassaggio con vista 

mozzafiato sulla Rocca di Manerba e sull’Isola del Garda. Uno spazio esclusivo e tranquillo per momenti 

di relax sorseggiando un drink del My Beach Cafè. Il servizio è riservato agli ospiti del Campeggio con 

possibilità di entrata in giornata a pagamento anche per esterni previa disponibilità. Il Concept Village 

Piccola Gardiola inaugura la stagione 2018 in una veste totalmente rinnovata all'insegna del design e 

dell'ospitalità elegante. Nella cornice meravigliosa del lago di Garda, con una vista mozzafiato sulla 

rocca di Manerba il bar aperto al pubblico è la location ideale per un aperitivo, un pranzo o una pausa 

che non dimenticherete. Godetevi un cocktail in compagnia o una cena con le sfiziose proposte della 

nostra cucina, sana e deliziosa! Avete un calo di energie? Freschi e colorati smoothies vi aspettano per 

ricaricarvi e ripartire alla grande! Non perdetevi poi le serate musicali per ammirare la luna che si 

specchia sul lago, cullati da un sottofondo musicale d'autore. L’importante ristrutturazione è iniziata lo 

scorso inverno e ha permesso la creazione di zone village differenti, un nuovo ricevimento e tanti servizi come il My Beach Cafè - bar aperto al pubblico – location ideale per un aperitivo, 

un pranzo o una pausa rigenerante e l’area fitness all’aria aperta per allenarsi immersi in un paesaggio d’eccezione. Per gli amanti della cucina è possibile assaporare l’autentica cucina 

locale nei ristoranti che si trovano nelle vicinanze, ma anche raggiungere i numerosi oleifici e cantine che si trovano nel territorio attorno al Concept Village Piccola Gardiola. Da secoli le 

sponde del Lago di Garda sono considerate tra le località più rinomate per trascorrere delle vacanze piacevoli e rigeneranti. Una vera e propria cultura del benessere, connubio di 

elementi tra cui l’impareggiabile natura e il dolce clima, le acque balneabili e le fonti termali, la tradizione enogastronomica e gli inconfondibili e romantici tramonti a tuffo sul lago dalle 

sgargianti tonalità. La Piccola Gardiola è il gioiello di privacy, benessere e tranquillità che stai cercando. Puoi soggiornare in una delle nuove CASE MOBILI, STRUTTURE DI design nel 

cuore della natura: le MOBILE HOME Exclusive con piscina privata, immerse nella privacy e celate nella rigogliosa vegetazione mediterranea. Ti attenderanno sorprese wellness 

incantevoli, perfette per un week-end in coppia, per festeggiare occasioni speciali, tra amiche, per una vacanza sul Lago di Garda di coccole e momenti unici.  

 

 

Promo Long Stay: Più rimani più risparmi, sconti fino al 25% per il tuo soggiorno in casa mobile, bungalow, tende lodge o camere resort. Prenotando la tua vacanza da apertura al 

28.05 e dal 12.09 a chiusura: 7=6 1 giorno gratis; 14=11 3 giorni gratis; 21=16 5 giorni gratis; 28=21 7 giorni gratis. 

 

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.baiaholiday.com/servizi/le-tue-vacanze-in-sicurezza_s83.html


 
 

EASY NITE S.r.l. 

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

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

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

Falkensteiner Apartments Lake Garda 

 (Moniga del Garda)  
 
Al Falkensteiner Apartments Lake Garda, vogliamo assicurarci che tutti i componenti della famiglia, 

grandi o piccini, vivano delle esperienze uniche presso il nostro resort. I genitori possono distendersi 
e rilassarsi in piscina con una fantastica vista sul complesso di appartamenti, mentre i bambini si 

divertono nell'area giochi all'aperto. E la parte migliore è che è possibile prenotare un servizio tutto 
incluso in hotel. Sono molte le attività per l'intrattenimento di tutta la famiglia nei luoghi limitrofi 

all'hotel: il Lago di Garda offre il clima perfetto per gli sport, a poca distanza vi sono le città di 
Verona e Brescia, e potrai anche trascorrere il tempo con una partita a golf o una gita al parco.  

Scopri il nostro hotel sul Lago di Garda e prenota subito le tue prossime vacanze con i tuoi cari!   
 
Il Resort Lake Garda di Moniga del Garda dispone di una splendida piscina, dove gli ospiti possono 

godersi. Il lago sorge ad appena 5 minuti di auto e a circa 30 minuti a piedi dalle rive del lago che, 
grazie alla spiaggia di sassi ampia e poco scoscesa, è ideale per i bambini. Il Lago di Garda è uno dei 

tre maggiori laghi italiani ed è fonte di vita, lavoro, acqua, energia e cibo per l'intera regione 
circostante, ed è l’incantevole scenario che fa da sfondo al nostro esclusivo hotel per famiglie. Gli 

sport acquatici come la vela e il windsurf hanno reso il lago famoso in tutto il mondo.  Molte altre 
opzioni contribuiscono a un soggiorno di qualità durante la vacanza in questa zona.  

 
Per la stagione 2020, le prenotazioni al Falkensteiner Apartments Lake Garda prevedono la formula 

solo appartamento poiché i servizi di ristorazione non sono disponibili. Ci scusiamo per il disagio. 
 

 

 

 

 

 

Maggiore flessibilità per le vostre vacanze: Per le nuove prenotazioni da oggi fino alla fine di settembre, le cancellazioni saranno gratuite 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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Piemonte 
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Club Med Pragelato Vialattea 4* 

(Sestriere, TO) 
 

Sapete già che è il posto perfetto per le vacanze invernali, ma che ne dite di un’estate 

a Pragelato? Appena svegli nel vostro accogliente chalet, avrete l’imbarazzo della 
scelta sulle cose da fare per passare il tempo. Perché non percorrere i sentieri a piedi o 

in bici, e poi fare un tuffo in piscina? Anche il centro termale può essere un otti mo 
modo per rilassarsi. Alla fine della giornata, viziate i vostri sensi con la gastronomia 

italiana e pianificate il vostro giorno successivo. Non ve ne pentirete. Scarica 
l'applicazione My Club Med Guide e scopri le più belle escursioni della regione. Una 

divertente gita in famiglia? Una sfida sportiva personale? Approfitta di una selezione di 
escursioni appositamente studiate per te. 

Piscina all’aperto, Profondità (min/max) : 1.2m/1.2m. Questa piscina è idealmente 

situata al centro del Resort, accanto alla piscina per bambini e alla piscina coperta. 

Scoprite gli antichi costumi della montagna in un piccolo villaggio sulle Alpi italiane. 
Invece di un edificio di grandi dimensioni, troverete piccoli chalet a tre piani. Ciascuno 

contiene non più di 4 stanze. Ogni cosa è resa ancora più attraente dai vicini boschetti 
di abeti sul fianco della montagna. Stanze luminose e moderne si ispirano al design 

italiano. Un borgo di chalet tradizionali, l'autenticità di un villaggio alpino, i paesaggi 
verdi della montagna estiva: benvenuti a Pragelato. In Piemonte, a 1600 m 

d'altitudine, passeggiare all'aria aperta rende felici. Al Petit Club Med®, i bambini 
camminano al loro ritmo. Al Mini Club Med® e al Junior Club Med, si possono fare 

escursioni a tema. E una merenda abbondante con vista sull'elegante balletto di 
nuvole appoggiate sulle Alpi.  

Quattro ristoranti e due bar: Una delle 4 sale vi offre una terrazza e una vista 
panoramica da mozzare il fiato con un paesaggio di vera bellezza e potete cenare in 

una vera atmosfera tipica italiana con musica live. 
Da quasi 100 anni, l’eccellenza francese offre a tutte le donne la possibilità di rivelare 

la loro vera bellezza. Utilizzando gesti manuali ispirati alla danza, la creatrice Nadia 
Payot ha posto formule innovative e grande sensorialità al centro della coreografia dei 

"42 movimenti". Una rivoluzione cosmetica a base di minerali, il segreto è lasciarsi 
andare. 

 

 

 

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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Mirtillo Rosso Family Hotel 4* 

(Alagna Valsesia, VC) 
 

AValsesia (Piemonte) ai piedi del Monte Rosa, a solo 2 ore da Milano e 2 ore e 30 da Torino. Ti 
offriamo: Piscine interne / esterne riscaldate, idromassaggio; La nuova Spa, con area adulti e area 

famiglie; Attività per famiglie nella natura, tutti i giorni; Alpinismo e sport, dal Monte Rosa al fiume 
Sesia; Ristorante per famiglie a “la carte”; Baby Club, Mini Club e baby sitting; Servizi spedizione 

bagagli. clima fresco, attività fisica, autenticità, pace, sci o camminate! Come? Lungo i pendii del 
Monte Rosa, la seconda vetta d’Europa con i suoi 4600m e i territori Walser dalla tipica architettura in 

legno delle case. Qui c’è spazio per escursioni e attività! 

Per soddisfare le abitudini di sonno delle famiglie, abbiamo pensato a 2 soluzioni per le stanze. Le 

camere Comfort e Double Double che hanno un unico ambiente e offrono più vicinanza e intimità. Le 
camere Family e Suite che hanno 2 ambienti, uno solo per i bambini ed uno per mamma e papà, per 

garantire più privacy e spazio per sé. La camera é pensata per tutte le famiglie, dalle più piccole alle 

più numerose. È un luogo  confortevole,  in  cui  si  può  passare  molto  tempo. È  strutturata con  
spazi  per  il  gioco,  armadi  capienti, caffè,  tisane e  tè, internet  e  canali  TV  per  bambini.  Uno  

spazio  privato  e famigliare, come una casa. Le camere sviluppano altissimi standard di igiene, 
sicurezza, comfort e isolamento acustico. Tutti i materassi sono queen size (180×200 cm) nelle 

Comfort e king size (200×200) nelle Family e Suite. Tutti i letti dei bambini sono da 90 x 200cm. 
Abbiamo scelto Dorelan per l’altissima qualità dei suoi materassi a molle. La camera Comfort 

(20/22mq) è rivolta a famiglie fino a tre persone che vogliono assicurarsi tutto il piacere che il Mirtillo 
Rosso può offrire! La double double è rivolta a famiglie di quattro persone che vogliono godersi un 

momento di vicinanza e coccole e assicurarsi tanto comfort! La camera Double Double (32mq) è 
formata da due letti matrimoniali divisibili, in un unico grande spazio. La camera Mirtillo Family è 

dedicata alle famiglie che amano la comodità! La camera può ospitare fino a quattro persone. E’ una camera di 40mq con due ambienti separati, uno per i bambini ed uno per i genitori. 
Mirtillo Suite è il regalo che la vostra famiglia si merita: ambienti confortevoli e tanti servizi esclusivi! I 70mq su due livelli sono composti al piano ingresso da una stanza con divano letto 

matrimoniale e bagno per ospitare i nonni o chi viaggia con voi, mentre al piano superiore si sviluppano tre ambienti: camera matrimoniale, camera bambini con letto a castello e salottino 
più un secondo bagno. Mirtillo Spa Suite è la camera più esclusiva dell’Hotel. Tutti gli stessi esclusivi servizi e dotazioni della Mirtillo Suite con in più una Private Spa all’ingresso: vasca di 

coppia panoramica con vista sul Monte Rosa, bagno turco e angolo relax. Perché anche se si è in famiglia ci si può godere un momento di intimità! 
In albergo con la tua famiglia, spazi per i bambini e spazi per te: camere per passarci molto tempo, il nuovo bar e il nuovo giardino, i nuovi spazi in spa per le famiglie e solo per gli adulti. 

Una nuova cucina che coniuga il gusto di montagna e l’attenzione alla nutrizione. Cosa ci fa Omar Bonecchi, che per 3 anni è stato lo Chef di Trussardi alla Scala ad Alagna Valsesia? Ritorna 
a casa!  Eh si, perchè le sue origini sono Valsesiane. La sua famiglia vive a Varallo Sesia, sede del sito Unesco del Sacro Monte. In piazza della Scala si sono accorti presto del suo talento e 

Omar è stato prima a capo della cucina del Cafè e poi del ristorante principale. Al nuovo chef di Mirtillo piace rivisitare i piatti della tradizione regionale italiana in chiave contemporanea. A 
lui la sfida di applicare la sua ricerca alla nostra terra e alle sue materie prime d’eccellenza. Con Omar condividiamo la filosofia del lavoro che valorizza le persone, i loro talenti e ambizioni. 

Al suo fianco la nostra Giulia Bonarelli, felice di camminare insieme a un nuovo maestro. 
E scoprirai con i bambini le tecnologie ecologiche che rendono Mirtillo Rosso un luogo sostenibile e amico della natura! Abbiamo creato una SPA divertente, con un’area per gli adulti e una 

per le famiglie, per trovare relax e giocare. C’è un amico di Babbo Natale, che in Nord Europa si chiama Sandman, e per noi, in Italia, è l’Omino dei Sogni, uno dei Guardiani dell’infanzia! 
Abbiamo chiesto a Sandman di accompagnarvi dal mondo del Natale al mondo dei Sogni d’Oro, dove gli adulti possono vivere il p iacere che la nostra SPA Manager Nadia ha creato e i 

bambini nuotare e giocare nell’acqua calda. L’area famiglie si sviluppa su 400 mq con 2 piscine interne/esterne, di acqua salata e riscaldate a 34°, uno scivolo interno e una piscina alta 
30cm, solo interna, per i più piccoli. Ci sono giochi, sdraio e un giardino esterno. Le piscine sono igienizzate attraverso l’elettrolisi del sale al posto del cloro. In camera e nella reception 

della SPA sono a vostra disposizione accappatoi, asciugamani e ciabatte per adulti. Ricordatevi le ciabatte per i piccoli, gli asciugamani per loro ve li forniamo noi. 
 

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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Friuli Venezia Giulia 
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Concept Village Mare Pineta 

 (Duino Arisina, Trieste)  
 
Il Camping Village Mare Pineta si trova a Duino Aurisina, affacciato sulla splendida Baia 

di Sistiana, in una posizione panoramica unica sul Golfo di Trieste. Al Camping Village 
Marepineta Baia Sistiana è possibile alloggiare in ampie piazzole nella zona campeggio 

mentre nella zona villaggio sono disponibili confortevoli case mobili (mobilehome) 
attrezzate e dotate di TV satellitare e aria condizionata. La spiaggia, a circa 3 min. dal 

campeggio. Il parco piscine del Camping Village dispone di una piscina semi-olimpionica, 
una piscina per i più piccoli e divertenti giochi d’acqua. L’utilizzo della piscina è gratuito, 

l'uso della cuffia è obbligatorio ed è disponibile per i nostri Ospiti il servizio di noleggio 
sdraio e ombrelloni a pagamento. La sicurezza è garantita da assistenti bagnanti 

qualificati e sempre presenti durante l’orario di apertura della zona piscine. A bordo 
piscina sono disponibili alcuni lettini, mentre nella zona solarium, che offre una 

splendida vista sulla spiaggia e sulla Baia di Sistiana e sul Golfo di Trieste, sono 
disponibili gli ombrelloni e i lettini a noleggio. Il Bar Ristorante Pizzeria del Camping 

Village Mare Pineta, è situato vicino alla piscina con vista sul Golfo di Trieste. Il 
ristorante è in funzione tutti i giorni sin dal mattino presto per servire ottime colazioni 

agli ospiti del campeggio. Per il pranzo e la cena è possibile gustare ottimi piatti della 
cucina locale, italiana e internazionale, sia di carne che di pesce, preparati dagli chef del 

camping village. La pizzeria offre un’ampia scelta di pizze e la possibilità di usufruire di 
un comodo servizio di asporto. Il bar Rilke, che confina con il famoso sentiero da cui 

prende il nome, offre la possibilità di gustare uno spuntino, un aperitivo o una bevanda 
fresca ammirando l’affascinante panorama del Golfo di Trieste sul quale si affaccia. Per 

gli amanti delle passeggiate, attraverso un cancello, dal bar si accede direttamente al 
sentiero Rilke da cui si può raggiungere la Baia di Sistiana oppure il Castello di Duino. 
All’interno del Camping Village Mare Pineta si possono praticare diverse attività sportive 
presso i campi da tennis e pallavolo, oppure in palestra. Presso il diving center della 

vicina Baia di Sistiana, raggiungibile in pochi minuti con il trenino gratuito, si ha la 
possibilità di scoprire i fondali del golfo triestino. Ogni mercoledì dalle 16 alle 18 Sistiana 

Diving offre prove di immersione gratuite per i nostri clienti presso la piscina del 
campeggio. Gli amanti delle passeggiate, percorrendo il famoso sentiero Rilke a picco 

sul mare che dal Camping Village arriva fino al Castello di Duino, possono godere dei meravigliosi panorami della Baia di Sistiana e del Golfo di Trieste. La posizione del Camping Village 

offre inoltre l’opportunità di dedicarsi al trekking, alla mountain bike o a tranquille passeggiate percorrendo i numerosi sentieri neturalistici nel territorio di Trieste e del Carso. 

 

 

 

Promo Long Stay: Più rimani più risparmi, sconti fino al 25% per il tuo soggiorno in casa mobile, bungalow, tende lodge o camere resort. Prenotando la tua vacanza da apertura al 

28.05 e dal 12.09 a chiusura: 7=6 1 giorno gratis; 14=11 3 giorni gratis; 21=16 5 giorni gratis; 28=21 7 giorni gratis. 

 

 

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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Trentino 
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Falkensteiner Family Hotel Lido 4* 

 (Ehrenburg / Casteldarne)  
 
Benvenuto al Falkensteiner Family Hotel Lido Ehrenburgerhof, la dimora originale e primo 

hotel della famiglia Falkensteiner. Situato in Val Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, e’il 
luogo ideale per le vacanze estive e invernali con i bambini. Il lago privato dell'hotel, 

circondato dal grande parco e dal campo di gioco con percorsi avventura, rende il Lido un 
paradiso anche nella stagione estiva. Con la piscina interna ed esterna che si innesta nel 

lago, il super Falky Land su due piani e l’area wellness, l’hotel offre tutto cio’ che una 
famiglia puo’ desiderare. Vicino si trovano pista ciclabile, stazione dei treni, percorsi ed 

itinerari nel verde, malghe e pittoresche cittadine. 
 

Il personale del ristorante del nostro Falkensteiner Family Hotel Lido Ehrenburgerhof, nei 

pressi di Plan de Corones, insieme al direttore del ristorante Veli Halilaj, ti servirà con 

proverbiale ospitalità.  Al fine di creare un'atmosfera rilassante e per permettere alle 

famiglie una piacevole esperienza durante la cena, il ristorante è diviso in piccole zone 

che si affacciano tutte sul buffet.  
Nel Falkensteiner Family Hotel Lido Ehrenburgerhof troverai un'area benessere su una 

superficie di oltre 2.000 m². Dalle piscine interne ed esterne, passando per l'area sauna e 

fino ai trattamenti individuali, abbiamo la cosa giusta per tutta la famiglia. 

L'offerta del Family Hotel Lido Ehrenburgerhof è pensata per soddisfare tutte le esigenze 

delle famiglie che vogliono vivere una meravigliosa vacanza in famiglia in Alto Adige. Una 

vacanza attiva in famiglia in Val Pusteria - Alto Adige offre relax e divertimento per grandi 

e piccini in un ambiente famigliare circondato da un paesaggio naturale unico nel suo 

genere. 

Il Baby-Land del nostro Family Hotel Lido Ehrenburgerhof sulle Dolomiti offre assistenza e 

attrezzature speciali per i più piccoli e tanta animazione e intrattenimento per i tuoi 

bambini. Baby-Land è una sala separata per neonati e bambini piccoli, circondata da una piccola barriera e dotata di un tappeto colorato, perfetta per gattonare. È attrezzata con 

tantissimi giochi morbidi, passeggini per bambole e giocattoli da cucina, un piccolo scivolo, macchinine cavalcabili, altalena "Ape Maia", un divano per accoccolarsi tra mamma e papà, 

sala pisolino "Sweet Dreams", bagno privato con servizi igienici a misura di bambino, fasciatoio e secchio per pannolini.  

 

 

Maggiore flessibilità per le vostre vacanze: Per le nuove prenotazioni da oggi fino alla fine di settembre, le cancellazioni saranno gratuite fino a 3 giorni prima dell’arrivo. 

VILLEGGIATURA IN ALTO ADIGE OFFERTA 4=3 NOTTI 

FAMILY TOP: Offerta a partire da 4 notti | 11.06. - 30.09. Finalmente uscire dalla vita quotidiana e entrare nella libertà della montagna con noi in Alto Adige. Godetevi l’aria fresca 

sotto un sole splendente in mezzo alla natura incantevole dell'Alto Adige. Per un soggiorno da 4 notti c'è un ulteriore sconto del 5%. 

 

 

 

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 Hotel & Spa Falkensteinerhof 4* 

 (Valles, BZ)  
 
L'hotel Falkensteiner Hotel & Spa Falkensteinerhof offre agli amanti delle attività 

alpine la vacanza ideale in Alto Adige durante tutto l'anno. A pochi chilometri 
dalla splendida Bressanone, in posizione panoramica, l’hotel permette di vivere 

davvero la natura. Escursioni e trekking, tour di hiking, percorsi nella stupenda 
via delle malghe sono solo alcune delle attivita’ possibili. Dopo una giornata 

all’aria aperta, alla scoperta della regione di Rio Pusteria, potrai coccolarti presso 
il nostro hotel a Valles con ottima cucina e momenti di relax nel centro benessere 

Acquapura SPA. A disposizione anche programma settimanale di attività guidate 
con i nostri esperti. Una vacanza perfetta per chi ama l’aria fresca, il benessere e 

un ambiente accogliente ed elegante. Resterai estasiato dalla pensione 
Falkensteiner ¾ Luxury, che offre una ricca colazione a buffet con angolo 

biologico e prodotti regionali. Non c'è modo migliore per iniziare la giornata. Nel 
pomeriggio potrai gustare torte fatte in casa o spuntini salati tipici con prodotti 

regionali, mentre la sera ti aspetta un'ampia scelta di menu per la cena, 
preparati con amore, in uno dei migliori ristoranti di Rio Pusteria. Acquapura 

SPA è il concetto di benessere distintivo degli hotel benessere Falkensteiner e 
riflette il significato del suo nome.  Il tema dell'acqua viene interpretato in ogni 

hotel Falkensteiner in modo diverso a seconda della posizione geografica e 
dell'ambiente naturale circostante.  Nella nostra Acquapura SPA troverai diversi 

modi per prenderti cura di te.  Assorbi forza, energia e vitalità e non esitare a 
chiedere consigli al personale del nostro hotel con spa a Vals. Le vacanze in 

famiglia in Alto Adige sono un successo in ogni periodo dell'anno. Le famiglie con 
bambini di ogni età si divertono particolarmente nel comprensorio sciistico e 

turistico Gitschberg Jochtal vicino al quale è situato il nostro esclusivo hotel a Rio 
Pusteria. Il pittoresco scenario delle montagne altoatesine di Valles offre ai 

bambini ogni genere di scoperte e una vacanza emozionante e ricca di eventi per 
tutta la famiglia. Un'entusiasmante avventura ti aspetta all'Hotel & Spa 

Falkensteinerhof, situato nella pittoresca area vacanze sci & malghe Rio Pusteria, tra le montagne e la natura dell'Alto Adige. Poiché il nostro è un hotel pensato per gli escursionisti, 
poniamo particolare enfasi sulla nostra vasta gamma di attività all'aperto. La nostra missione è offrire ai nostri ospiti tutto ciò di cui hanno bisogno per una vacanza perfetta all'insegna 

dell'escursionismo in Alto Adige: esperienze indimenticabili in montagna e un servizio impeccabile. L'organizzatore, nonché guida certificata per escursioni, ti offrirà delle esperienze 

esclusive tra le Alpi durante il tuo soggiorno. Il suo amore per la montagna e la sua passione per l'escursionismo caratterizzano il suo spirito e la varietà delle attività offerte. 

Goditi una maggiore mobilità per tutta la famiglia nel nostro family hotel 4 stelle a Bressanone con AlmencardPLUS, con un ricco programma settimanale in estate e tante attività 

pensate appositamente per i bambini. Grazie all'AlmencardPLUS, i viaggi in treno e l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico sono gratuiti. Con questa tessera hai diritto all'ingresso 

gratuito in 80 musei e mostre nell'intero Alto Adige, per vivere insieme la nostra cultura. Visita oltre 30 diverse malghe, 9 impianti di risalita, più di 90 musei... Il successo di 

AlmencardPLUS è destinato a continuare anche quest'estate in Alto Adige.  Dal 1° maggio al 30 novembre di quest'anno, gli ospiti potranno usufruire di un servizio insolito nell'area 

sciistica e turistica altoatesina: questa tessera, unica nel suo genere, propone azione, avventura, impianti di risalita e varietà per tutta la famiglia. 

 

Maggiore flessibilità per le vostre vacanze: Per le nuove prenotazioni da oggi fino alla fine di settembre, le cancellazioni saranno gratuite 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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Falkensteiner Hotel & Spa Anterselva 4* 

(Rasun Anterselva, BZ)  
 
Svegliarsi con una vista panoramica fatta di foreste, montagne, distese a perdita d’occhio e con una 

vacanza a fare da sfondo. Solo l’essenziale conta, il resto è lontano. Qui, immerso nel paesaggio 
naturale incontaminato della Valle di Anterselva in Alto Adige, vi attende il rinnovato. Falkensteiner 

Hotel & Spa Anterselva. Nuove camere e suites, spazi confortevoli e senza tempo. Una nuova area 
ristorante che favorisce la convivialità all’interno di un ambiente estremamente piacevole in Alto 

Adige.  Grazie alla nuova direzione intrapresa come hotel Adults Only in Alto Adige, siamo in grado 
di rispondere in modo ancora più specifico a desideri ed esigenze individuali. Il nostro Hotel & Spa 

Anterselva invita i viaggiatori da soli, in coppia o in compagnia di amici, a vivere da noi un momento 
di calma e tranquillità, a godersi l’intimità e la solitudine pensando solo a sé stessi. Uscite nella 

natura, godetevi l’incontaminata foresta di Anterselva e il paesaggio alpino che la circonda, 
assaporate la sensazione di libertà e lasciatevi coccolare nel nostro hotel da sogno. 

Una vacanza nel quattro stelle Falkensteiner Hotel & Spa Anterselva è una coccola per il corpo e una 
carezza per l’anima. Nella nostra Acquapura Spa offriamo ai nostri ospiti il meritato riposo e relax. 

Per noi l’acqua ha un ruolo di primaria importanza, infatti i Falkensteiner Hotels & Residences da 
sempre si avvalgono dei grandi poteri di questo elemento vitale. L’acqua stimola la circolazione, 

attiva il metabolismo e garantisce il benessere. Sono a disposizione degli ospiti ampie zone dedicate 
all’acqua, entusiasmanti aree sauna e numerose postazioni relax, così come una ricca offerta di 

trattamenti rilassanti e rigeneranti per la salute e la vitalità. Siate onesti, non scegliete Anterselva 
solamente per il paesaggio naturale incontaminato e per i luoghi appartati, ma anche perché volete 

gustare dell’ottima cucina e, per l’esattezza, la cucina contadina altoatesina, unione di sapori alpini e 
mediterranei, non è vero? Se è così, siete i benvenuti al Falkensteiner, l’hotel del gusto ad 

Anterselva. La nostra brigata di cucina creerà per voi piatti unici e gustosi, utilizzando prodotti 
naturali e genuini così come ingredienti freschi e di stagione.  
In molti amano l’Alto Adige perché offre la possibilità di trascorrere vacanze indimenticabili a livello 

culinario, paesaggistico e culturale. Anterselva rappresenta tutto questo ed oltre: è un luogo 
nascosto fatto di quiete e tranquillità, di sola calma. Scoprite per primi Anterselva, una destinazione 

da sogno per la vostra vacanza in Alto Adige. Ne rimarrete estasiati! La Valle di Anterselva conserva elementi davvero preziosi e un carattere originale fatto da una natura incontaminata 
e tratti solitari. Anterselva è come ve la immaginate: uno spettacolo naturale unico che cambia di giorno in giorno e offre panorami di vette altissime, boschi, foreste e ancora boschi a 

perdita d’occhio, accanto ad un incantevole lago alpino. Ed è qui che sorge l’Adults Only Falkensteiner Hotel, ai piedi delle imponenti cime di tremila metri del Parco Naturale Vedrette di 
Ries-Aurina, avvolto in un’atmosfera di idilliaco silenzio. Una posizione che fa piacere sia agli sportivi che agli amanti della quiete perché concede molte possibilità: scalate in vetta, 

avventurose escursioni in bicicletta e passeggiate con picnic nel verde. 
 

Maggiore flessibilità per le vostre vacanze: Per le nuove prenotazioni da oggi fino alla fine di settembre, le cancellazioni saranno gratuite fino a 3 giorni prima dell’arrivo. 

Offerta 7=6 - a partire da 7 notti | 10.07. - 31.08: Prenota 7 notti, pagane solo 6! Inoltre c'è una colazione alpina gratuita. 

 

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 Hotel Kronplatz 5* 

(Brunico, BZ)  
 
Pensato dagli amanti della montagna per gli amanti della montagna: un hotel ispirato alla 

passione delle leggende degli sport alpini dell'Alto Adige, alla varietà delle montagne 
altoatesina e alla creatività di Matteo Thun, designer di spicco. Un’oasi di pace immerso nella 

natura incontaminata delle vette più belle delle Dolomiti dove ritrovare l’energia trascorrendo 
le giornate fra piste da sci e sentieri escursionistici e le serate in un ambiente accogliente e 

raffinato.  
Un connubio di sapori altoatesini e cucina fusion nel nostro ristorante sulle Dolomiti 

Vivi l'apice del piacere con le speciali prelibatezze culinarie preparate con creatività e 
maestria dagli chef del raffinato ristorante del nostro Falkensteiner Hotel Kronplatz, con un 

occhio di riguardo all'innovativa cucina altoatesina, completata da sapori provenienti dai 
Paesi con le montagne più alte del mondo. Dal Giappone al Tibet, passando per il Perù, 

l'Argentina e la Tanzania fino in Alaska... Un viaggio del gusto innovativo ed entusiasmante 
tra le montagne dell'Alto Adige. 

Il Falkensteiner Hotel Kronplatz è più di un qualsiasi hotel attivo. La posizione eccezionale 
presso la stazione a valle del Plan de Corones e all'accesso alle Dolomiti, patrimonio mondiale 

dell'UNESCO, lo rende un punto di partenza unico per le tue vacanze attive sulle vette 
dell’Alto Adige. Qui è anche possibile vivere la montagna con esperienze indimenticabili. Il 

nostro Experience Concierge se ne occupa realizzando i tuoi desideri personali o arricchendo 
la tua vacanza con idee creative ed esperienze uniche. L'eccitante contrasto tra puro relax, 

benessere attivo e l'ampia gamma di attività, fra cui sci su pista e di fondo, escursioni a piedi 
e in bicicletta, rendono l'Hotel Kronplatz un luogo magico, e lo straordinario ristorante e bar, 

dove assaporerete i prodotti genuini della tradizione alpina altoatesina, e l’Acquapura Spa, 
che vi permetterà di ritrovare il vosto equilibrio energetico, garantiscono il massimo del 

piacere! 
L'Acquapura Mountain SPA del nostro nuovo Falkensteiner Hotel Kronplatz offre circa 1.400 

m² di spazio per ritrovare l'equilibrio dopo le tue attività in montagna. Senti la potenza delle Dolomiti nelle diverse stagioni con l'aiuto dei quattro elementi: acqua, terra, fuoco e aria. 
Immergiti in un mondo di benessere attivo, goditi i trattamenti personalizzati con la filosofia dei 4 elementi di montagna e attiva i tuoi punti di forza insieme al tuo personal coach. 

Immergiti nella piscina sul tetto con vista esclusiva sul Plan de Corones, nella piscina sportiva di 25 metri o trova il tuo equilibrio interiore in una sessione di yoga personalizzata per 
rinnovare le energie dopo le tue attività in montagna.  Dopo una giornata intensa sulle piste o un'escursione sulle cime delle Dolomiti, rilassati nella sauna finlandese all'aperto con una 

vista mozzafiato sulle montagne, nel Summit Hammam o nella Suite SPA privata. Risveglia la tua vitalità e attiva i tuoi poteri di autoguarigione in un luogo incantevole in armonia con la 
natura. 

 

Maggiore flessibilità per le vostre vacanze: Per le nuove prenotazioni da oggi fino alla fine di settembre, le cancellazioni saranno gratuite fino a 3 giorni prima dell’arrivo. 

Se trascorri un minimo di 7 notti al Falkensteiner Hotel Kronplatz, puoi usufruire di una riduzione del 10% sul prezzo giornaliero per soggiorni lunghi. Questa offerta può essere 

cancellata gratuitamente fino a 14 giorni prima dell'arrivo ed è richiesta una carta di credito a titolo di garanzia. 

 

 

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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UNAWAY Congress Hotel Bologna San Lazzaro  
(San Lazzaro di Savena) 

 

Strategicamente posizionato, UNAWAY Congress Hotel Bologna San Lazzaro si trova all'interno di un 

parco ed accoglie con calorosa ospitalità i taliana. Gli ospiti di questo smart hotel possono godere di 

camere spaziose, WiFi Internet gratuito, una sala fitness ben attrezzata, strutture per eventi e 

conferenze. Tutto ciò rende l'hotel la location per eccellenza in questa vivace e tipica metropoli 

italiana. Situato a soli 9 km dal centro di Bologna, l'elegante e moderno UNAWAY Congress Hotel 

Bologna San Lazzaro offre spaziose camere, un eccellente ristorante e un centro fitness accessibile 

gratuitamente. L'Unaway Congress Hotel è circondato dalla vegetazione e da 4 km di piste ciclabili da 

percorrere con le biciclette a noleggio dell'hotel. Durante il soggiorno potrete lasciare la vostra auto nel 

parcheggio gratuito della struttura. L'UNAWAY Congress Hotel Bologna San Lazzaro, situato all'interno 

del parco di Villa Cicogna di 20 ettari, presenta 152 camere matrimoniali, doppie o singole, decorate 

con un arredamento moderno e complete di ogni comfort. L’ampio ristorante dell'hotel propone una 

cucina della tradizione emiliana e romagnola che si avvale delle specialità locali e di prodotti freschi di 

stagione, elaborati in gustose ricette selezionate dallo Chef. Oltre alla tipica cucina regionale il menù 

offre una selezione di piatti nazionali e internazionali, per soddisfare le esigenze di ogni palato. Tutti i 

prodotti sono attentamente scelti, con particolare attenzione ai prodotti del territorio, come la pasta 

fresca, preparata dalle “Sfogline” di un piccolo laboratorio artigianale bolognese. Per chi desiderasse un 

pasto veloce o uno snack leggero, al bar dell’hotel è possibile gustare una vasta selezione di piadine e 

tigelle farcite, insalate, macedonie di frutta fresca oltre ovviamente ad una completa e ricca selezione 

di tè ed infusi, succhi di frutta e torte fatte in casa. L’American bar, aperto dal pomeriggio fino a tarda 

notte, offre un’ampia scelta di cocktail e stuzzichini appetitosi. Indulgere più a lungo in camera, 

appena svegliatisi, e concedersi qualche minuto extra per sé stessi, in un’atmosfera completamente rilassata e informale. Probabilmente non servono ulteriori motivazioni per godere del 

Room service. È a disposizione di tutti gli ospiti una ricca e genuina selezione di prodotti, per godere con una semplice telefonata di un’esperienza personalizzata e davvero appagante. 

Gli ospiti potranno usufruire di una palestra attrezzata. La struttura inoltre p circondata dal parco di Villa Cigogna, luogo ideale per passeggiat ee jogging. 

 

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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Basilicata 
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Futura Club Danaide 4* 

 (Scanzano Jonico, Matera) 
 

La struttura, di nuova realizzazione, sorge sulla splendida costa jonica, in località Lido Torre, dove sono ancora presenti tratti 

di spiaggia incontaminata con dune coperte da una rigogliosa vegetazione mediterranea. Il mare limpido e pulito rende questo 
tratto di costa uno dei più belli e suggestivi della zona. E' composta da un corpo centrale con parte delle camere ed i principali 

servizi e da palazzine adiacenti collegate tra loro da vialetti interni. Propone sia la Formula Hotel che la Formula Residence. 
Spiaggia a 500 m, ampia e di sabbia, raggiungibile a piedi mediante un comodo percorso che attraversa la splendida pineta o 

con navetta elettrica ad orari stabiliti inclusa nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa). La tessera club Include uso della piscina di 1.800 mq con solarium, servizio 

spiaggia, 3 campi da tennis, 1 campo polivalente di basket e pallavolo, 2 campi di calcetto in erba sintetica, campi da bocce, 
tiro con l’arco, animazione diurna e serale, tornei e corsi sportivi collettivi. 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: 15.00/10.00; domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote. Possibilità su richiesta di 

soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 14/6 e dal 6/9 quote pro‐rata.  

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

RIDUZIONI: 5° letto 50%.  

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

DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento) € 70 per camera a settimana; attivazione angolo cottura € 20 per camera a notte.  

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbli‐ gatoria 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. 

OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

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

con acconto del 50% alla conferma. BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati riduzione 70%.4=3 e 5=3,5: 

4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere; 5 persone senza limiti di età nella stessa ca‐ mera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. 

 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Brindisi, 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 

carbu‐ rante  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: 20 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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Th Marina di Pisticci 

 (Marina di Pisticci, MT)  
 

Il TH TiBlu Village è un stupendo villaggio 4* sulla costa ionica della Basilicata, in località Marina di Pisticci, 

piccola località lucana in provincia di Matera nota per la bellezza dei suoi paesaggi, del suo mare e delle sue 

tradizioni. Ampia e di sabbia finissima, la spiaggia è privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e un piccolo 

punto ristoro. Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale del villaggio ed è comodamente raggiungibile a 

piedi lungo una stradina pedonale che attraversa la fresca vegetazione della pineta, o con un simpatico 

trenino-navetta. Il ristorante si divide in due grandi sale con veranda esterna. Lo chef propone gustosi piatti 

di cucina mediterranea e una selezione di piatti tipici con servizio a buffet e assegnazione del tavolo 

all’arrivo. Al ristorante per i più piccoli il menù è pensato appositamente per i bimbi. Durante la settimana 

sono proposte due serate tipiche con pietanze della cucina lucana. Due i bar, uno a bordo piscina con angolo 

dedicato ai bambini e l’altro affacciato sulla terrazza panoramica (aperto in giorni prestabiliti). Comodo 

Beach Bar. Potete finalmente rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi, accompagnati 

dell’attenzione e dalla professionalità degli animatori del TH Land, vivano la “loro vacanza” con attività 

creative e sportive specifiche secondo le età nelle aree dedicate. Attività sportive e momenti di gruppo 

pensati per far divertire e socializzare i ragazzi più grandi e spazio al mondo digitale con i tornei di e-sports, 

in compagnia degli animatori della TH Crew. Una volta al giorno il villaggio si trasformerà in una grande 

arena per le sfide più avvincenti, anche tra genitori e figli per scoprire un nuovo modo di giocare. TH Crew 

ha pensato a un programma a fasce d’età dedicato ai più piccoli: attività ludiche, sportive, show ed eventi 

da vivere in famiglia. 

 

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. 

Animali: Non ammessi. 

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

adulto in camere comunicanti: -30%; 3° 4° e 5° 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% 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Panoramica vista pineta o piscina: adulti + 5% da classic; Camera Panoramica PLUS: adulti + 10% da classic 

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) 

 

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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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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