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Gentili Associati, 

 

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

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

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

ritenuto importante non pubblicare prezzi a Voi riservati.  

 

La nostra Mission è quella di soddisfare il Cliente che è il bene più prezioso che un'azienda può 

avere, quindi, viste l'instabilità e la dinamicità delle quote che ci vengono applicate, oltre alla 

variabilità delle disponibilità delle strutture proposte, riteniamo doveroso salvaguardare 

l'onestà e la trasparenza che da sempre contraddistinguono i nostri rapporti. 

 

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

Azienda è in grado di garantire che verranno applicate sempre e comunque le migliori 

quotazioni offerte al momento della Vostra richiesta. 

 

Vi attendiamo con un sorriso e con la certezza di offrirVi una meritata vacanza! 
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La quota d’iscrizione comprende l’Assicurazione annullamento! Cerca il bollino!   

Scopri la nostra Assicurazione Multigaranzia AXA per il viaggio:  

 Condizioni Assicurative: Clicca qui 

 Documenti  informativi: Clicca qui e qui. 
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Ticho’s Hotel 4* 
(Castellaneta Marina)  
 
Situato nella località di Castellaneta Marina, in un tratto di costa caratterizzato da lunghe ed ampie spiagge 
di sabbia, lambite da un  mare trasparente e con fondale digradante, ideale anche per i bambini più piccoli e 

per gli amanti delle camminate in acqua. L’essere in una località e la posizione sul lungomare fanno del 
Ticho’s Hotel meta ideale anche per tutti gli amanti delle passeggiate serali, del divertimento e svaghi, oltre 

a quelli offerti dall’Hotel. 
 
CAMERE: 90 Camere dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar (riempibile su richiesta), cassaforte e 

servizi con asciugacapelli. Disponibili camere triple con poltrona letto e camere quadruple con letto a castello. 
Possibilità di scelta tra due diverse tipologie di camera. Camere Deluxe Vista Mare (disponibili su richiesta 

solo Doppie/Matrimoniali e Quadruple): tutte con balcone fronte mare e recentemente rinnovate, vantano 
nuovi arredi, nuove dotazioni camera e un bagno completamente ristrutturato, il supplemento per la camera 

Deluxe include free Wi-Fi in camera ed un posto auto per camera. Camere Standard: sono ubicate tutte 
nell’edificio di più recente costruzione e possono ospitare da 2 a 4 persone (Quadruple per max 2adulti e 2 

bambini 0/13); alcune camere hanno vista piscina, alcune sono con balcone, altre con finestra, non includono 
il posto auto. La struttura, completamente priva di barriere architettoniche, è dotata anche di camere per 

diversamente abili. Per tutte le camere è possibile abbinare il Pacchetto Premium, che include i seguenti 
servizi: fast check-in, reintegro giornaliero di acqua in frigobar, macchina del caffè, un quotidiano (su 

richiesta), tavolo riservato per cena presso il ristorante “La Terrazza”, riassetto serale della camera, 
ombrellone con sdraio e lettino riservato nelle prime due file, telo mare e posto auto riservato recintato non 

custodito. Alcuni servizi del pacchetto premium potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione. 
 

RISTORAZIONE. Ristoranti con colazione, pranzo e cena serviti a buffet, con bevande ai pasti (acqua e vino 
della nostra selezione). Una volta a settimana sarà servita una cena tipica pugliese. Per i più piccoli proposte 

dal menù baby giornaliero del nostro chef. Servizio colazione servito presso il ristorante “La Terrazza”, possibilità di cena presso il ristorante “La Terrazza” solo con prenotazione. Su richiesta 
disponibilità di alimenti dedicati ai bambini e agli intolleranti. Celiachia: L’hotel somministra appositi cibi privi di glut ine preconfezionati; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a 

buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare 
una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. 

 
ATTIVITA’ E SERVIZI (alcune attività e servizi potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione dell’hotel). La formula pensione completa prevede colazione, pranzo e cena presso i 

nostri ristoranti. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; acqua e vino sono inclusi ai pasti. Settimanalmente, in alta stagione, è 

proposta una cena a tema. 

 
SERVIZIO SPIAGGIA E PISCINA: include una postazione spiaggia dalla 3^ fila in poi con un ombrellone, un lettino e una sdraio a camera. Spiaggia. Di fronte all’hotel, a soli 20 metri, con 

attraversamento del lungomare, ampia e lunga spiaggia di sabbia fine con fondale leggermente digradante, premiato, per la quinta volta consecutiva con la Bandiera Blu 2020. Lido privato e 
attrezzato con sdraio, lettini e ombrelloni, snack bar e servizi immersi nel verde della suggestiva macchia mediterranea e la zona dedicata al miniclub. Il lido è dotato anche di sedia Job per la 

clientela disabile. Disponibilità di teli mare (su richiesta e a pagamento). Piscina. Una comoda piscina è disponibile per i nostri ospiti, incastonata tra le camere dell’hotel. 
 

Animazione soft. Programma di intrattenimento dove gli ospiti del complesso potranno impiegare il loro tempo libero in varie attività: stretching, acqua-gym, balli di gruppo, tornei. Attività 

varie di intrattenimento con piano bar serale. Mini club. Alcuni dei servizi in attività potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione dell’hotel. 
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Futura Style Corte del Salento 4* 
(Torre dell’Orso) 

 

 

Il Futura Style Corte del Salento 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. 

Spiaggia: 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. 

Sistemazione: 124 camere, disposte a corte, tutte con ingresso indipendente, aria condizionata, tv, frigobar 

(allestimento su richiesta), cassaforte, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Standard per 2 
persone, al piano terra con portafinestra, con possibilità di 3° letto aggiunto (divano/letto lungh. 1,80 m, 

consigliato per bambini fino a 12 anni) o culla da campeggio baby 0/3 anni (non possibilI entrambi); camere 
Comfort per 2 persone, al piano terra con portafinestra e piccolo cortile esterno lastricato attrezzato con 

tavolo e sedie; camere Family per 2/4 persone, al piano superiore, con letto a castello. Su richiesta camere 
per diversamente abili al piano terra. 

Ristorazione: 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 con 

doppio turno; 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 sedioloni 
per i piccoli ospiti (ad esaurimento). 

Attività e Servizi: ampia hall con ricevimento, bar, piscina (1.100 mq ca) con bar e solarium attrezzato (ad esaurimento), sala riunioni, anfiteatro, campo da tennis e calcetto, bambinopoli e 

parco giochi per bambini, parcheggio interno non custodito. A pagamento: illuminazione dei campi sportivi. Servizio spiaggia presso lido convenzionato; nelle vicinanze possibilità di praticare 
equitazione, escursioni in bici su percorsi guidati. 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. 

Speciale Escursione Omaggio: Inclusa nelle quote escursione in barca della durata di 4 ore con 2 soste bagno e frisellata, a bordo della splendida motonave “Oltremare” (salvo condizioni 
meteo). 

 

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 è un Hotel 5 stelle, all’interno del complesso Ethra Reserve, caratterizzato da 

una architettura pregiata disegnata da Emilio Ambasz, perfettamente integrata nell’area naturale protetta di 
Stornara. 

 

MARE E SPIAGGIA: Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA 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 con una 

comoda navetta, offre il bar e il ristorante Mediterraneo, ed è attrezzata con ombrelloni, lettini, docce. Ombrellone 

1° fila incluso per le Junior Suite e Suite AlbaChiara. 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. 

 

LE CAMERE: Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA dispone di 110 camere. Offre Camere Classic al 2° piano con 2 posti 

letto e Camere Superior al 1° piano con 2 posti letto e possibilità di aggiungere culla o letto singolo, tutte con 

terrazzino privato e arredato, aria condizionata, telefono, TV 32 pollici con Sky, Wi-Fi, mini frigo, macchinetta caffè 

e cassaforte. Sono disponibili, inoltre, Junior Suite di oltre 60 mq con 4 posti letto, cabina armadio, grande sala da 

bagno ed ampio terrazzo arredato.  

 

RISTORANTI E BAR: Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA offre il meglio della ristorazione italiana, con materie prime 

eccellenti e prodotti del ricchissimo territorio pugliese. La mezza pensione comprende prima colazione a buffet e 

cena a la carte nel ristorante centrale oppure, su prenotazione, nella pizzeria Pizza&Grill Ethra. Sono disponibili 

inoltre a pagamento: a cena il ristorante gourmet Coquì, tutti i giorni eccetto la domenica; a pranzo il ristorante al 

mare Mediterraneo, oppure gustosi snack proposti dal bar Kalidria e dal bar spiaggia. Per pranzo è possibile, 

inoltre, prenotare il pacchetto Light Lunch che mprevede un pranzo leggero presso il ristorante al mare 

Mediterraneo o presso il buffet del ristorante Alborèa. 

 

THALASSO SPA: La Kalidria Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di Ethra Reserve di 3.500 mq, è uno spazio ideale con percorsi benessere, relax e remise en forme, due piscine di acqua di 

mare, una interna con percorso Thalasso ed una esterna, percorso Acquatonico Marino, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness. É accessibile a pagamento con un ricco 

menù di trattamenti di talassoterapia, estetica e massaggi. É disponibile, inoltre, un medico specializzato per costruire programmi di remise en forme personalizzati. 

 

FITNESS & SPORT: L’ampia palestra attrezzata Technogym offre servizi mirati e small class di attività fitness sia all’aperto che in palestra con personal trainer. Inoltre, per tutti gli ospiti di 

Ethra Reserve tante attività: Meditation e Yoga Room, risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Acqua Boxe, Nordic Walking e Pilates. Il Kalidria Hotel & 

Thalasso SPA dispone di piscina con acqua di mare e solarium. Gratuitamente: lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso di canoe, pedalò, Paddle Surf, surf hawaiano con la 

pagaia, barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), tour charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati. A pagamento: corsi intensivi e 

lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo; escursioni in barca e gommone. A pochi km dall’Hotel, campo da golf “Riva dei 

Tessali”. 

 

INTRATTENIMENTO: 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 

assistere ogni sera nei teatri in zona GranValentino a spettacoli sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà. Presso i Serenino Club, Serenino Più Club, SerenUp e 

SerenHappy i bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato, con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative.  

 

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.  
 

Mare e Spiaggia: Dispone di navetta per il mare, spiaggia con ombrelloni e lettini, teli mare inclusi. 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 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. 
 

Ristorazione: L’Alborèa Ecolodge Resort offre il meglio della ristorazione italiana, con materie prime eccellenti e 
prodotti del ricchissimo territorio pugliese. Ristorante centrale con aria condizionata. Tavolo riservato a famiglia (non 

assegnato) all’interno o all’esterno del ristorante. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-
cooking. Oltre al ristorante centrale è possibile usufruire della Pizzeria Ethra (presso adiacente Valentino Village), 

aperta a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9 o del ristorante a mare Mediterraneo (due portate a scelta dal 

menù, eccetto i secondi, bevande a pagamento), aperto a pranzo. Entrambi soggetti a disponibilità limitata, sono 
prenotabili in villaggio nel giorno precedente. Bar: a disposizione degli ospiti 2 bar, di cui uno in spiaggia. Cucina 

Mamme. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina 
mamme/biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore 

su 24.  
 

ETHRA THALASSO SPA: Esclusiva beauty SPA di 3.500 mq, all’interno dell’adiacente Kalidria Hotel. Dispone di due piscine con acqua di mare, una esterna e una interna, percorso 
Acquatonico Marino, oasi benessere en plein air con vasche idromassaggio Jacuzzi, solarium e area fitness. Propone inoltre trattamenti di talassoterapia, estetica, sauna, bagno turco, 

massaggi, percorsi benessere, relax e programmi remise en forme. 

 

Intrattenimento: Disponibile, su richiesta e a pagamento, servizio privato di baby sitting. I servizi di Ethra Reserve: gli Ospiti dell’Alborèa possono usufruire dei servizi comuni e dei Club per 

bambini degli adiacenti villaggi Calanè e Valentino Village: grande parco giochi, Spray park, una bellissima area di giochi d’acqua colorata e fresca, dove i bambini (fino a 12 anni) possono 

giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro ancora. Presso i nostri Serenino Club, Serenino Più Club, SerenUp e SerenHappy i bambini e i 

ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. 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. 

 

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.bluserena.it/it/condizioni-generali-di-soggiorno


 
 

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 

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.  

 
Spiaggia: Una suggestiva pineta congiunge il Valentino all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in 

un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Condivisa con gli ospiti del Calanè Village, è raggiungibile in 8 minuti 
con comoda navetta, la spiaggia offre un bar e un ristorante, spogliatoi, docce, punto di assistenza ed 

informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del 
soggiorno. Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti, 

inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach 

tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno 

usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). 
 

Sistemazioni: 310 camere, poste su diversi edifici da 3 piani, suddivise in Camere Classic, Premium, Family, 
Comfort e Suite. 

 
Ristorazione: Ristorante centrale con aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 

compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Premium, Comfort o Suite il tavolo è riservato per famiglia). 
Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. A disposizione 

dei clienti del Valentino Village e dell’adiacente Calanè Village, oltre ai rispettivi ristoranti centrali: Scirò, 

ristorante/braceria al mare aperto a pranzo e Pizzeria Ethra aperta a cena, entrambi con tavolo riservato per 
famiglia; servizi gratuiti, aperti dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9 e soggetti a disponibilità limitata, 

eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie; sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente. Bar. A 
disposizione degli ospiti 3 bar, di cui uno in spiaggia. 

 
Intrattenimento: A disposizione delle famiglie ci sono 2 grandi piscine, e un grande parco giochi, oltre allo 

Spray park, una bellissima area di giochi d’acqua colorata e fresca, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad 
acqua ed altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di due cucine mamme disponibili 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, 

Serenino Più Club, SerenUp e SerenHappy i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche 

e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9, ad eccezione del Serenino e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. 

 
TESSERA CLUB: Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona.  

 

Animali: Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 15. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 

 

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

 

  
Il Calanè Village è un villaggio 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. Gli aeroporti di Bari e 

Brindisi si trovano a circa 100 km di distanza. Del complesso Ethra Reserve fa parte anche l’esclusiva Ethra Thalasso SPA, a 
cui possono accedere, a pagamento, anche gli ospiti del Calanè Village. 

 
Spiaggia: Una suggestiva pineta congiunge il Calanè Village all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in un tratto 

di litorale deserto di oltre 5 km. Condivisa con gli ospiti del Valentino Village, è raggiungibile in 8 minuti con comoda navetta, 
la spiaggia offre un bar e un ristorante, spogliatoi, docce, punto di assistenza ed informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato 

un ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno. Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla 
balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e  

pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti 

del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). 

 
Sistemazioni: 230 camere, poste su diversi edifici da 3 piani, suddivise in Camere Standard, Classic, Premium e Comfort. 

 
Ristorazione: Ristorante centrale con aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di 

altri Ospiti, tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la camera Comfort . Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio 
a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 

Chi preferisce rimanere all’aria aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per 
famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata, da prenotare contestualmente alla conferma della vacanza per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di 

condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante centrale, al secondo turno. A disposizione dei clienti del Calanè Village e dell’adiacente Valentino Village, oltre ai rispettivi ristoranti 

centrali: Scirò, ristorante/braceria al mare, aperto a pranzo, e Pizzeria Ethra (presso l’adiacente Valentino Village) aperta a cena, entrambi con tavolo riservato per famiglia; servizi gratuiti, 
aperti dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9 e soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie; sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente. 

Bar. A disposizione degli ospiti 2 bar, di cui uno in spiaggia. 
 

Intrattenimento: A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con idromassaggi. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di due cucine 
mamme disponibili 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, Serenino Più Club, SerenUp e SerenHappy i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente 

qualificato con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9, ad eccezione del Serenino e Serenino Più Club 
disponibili per tutta la stagione estiva. COCCINELLA BABY CARE: Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il 

bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 

 

ETHRA THALASSO SPA: Esclusiva beauty SPA di 3.500 mq, all’interno dell’adiacente Kalidria Hotel. Dispone di due piscine con acqua di mare, una esterna e una interna, percorso 

Acquatonico Marino, oasi benessere en plein air con vasche idromassaggio Jacuzzi, solarium e area fitness. Propone inoltre trattamenti di talassoterapia, estetica, sauna, bagno turco, 

massaggi, percorsi benessere, relax e programmi remise en forme. 

 

TESSERA CLUB: Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona. 

 

Animali: Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 15. Camera Standard con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 

 

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.  

 

Spiaggia: 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).  

 

Servizi e intrattenimento: 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. 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. 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. 

 

Ristorazione: 4 sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo 

riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Chi preferisce rimanere all’aria aperta, in alternativa 

alla sala interna del ristorante, può scegliere Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata, 

da prenotare contestualmente alla conferma della vacanza per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante 

centrale, al secondo turno. Il Torreserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9; 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. 

A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. 

 

TESSERA CLUB: Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona. 

   

Animali: Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 15. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 

 

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.bluserena.it/it/condizioni-generali-di-soggiorno


 
 

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 

GranSerena Hotel 4* 
(Torre Canne,BR) 

 

  
Ci troviamo in Puglia, a pochi passi dalle splendide città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina 

Franca a circa 25 km). I soggiorni in Puglia permettono di godere di paesaggi di indiscutibile bellezza, tra mare e 

campagna: a 30 km i trulli di Alberobello; a 40 km le Grotte di Castellaneta e Putignano. A soli 15 km lo Zoo Safari 

di Fasano. Il GranSerena Hotel è un Hotel Villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia, che sorge nel cuore della 

Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area di maggiore interesse ambientale e storico – culturale della regione. Accessibili 

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

Sistema Sanitario Nazionale. 

 

MARE E SPIAGGIA: Il GranSerena Hotel è immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, affacciato 

direttamente su una spiaggia di sabbia fine, con 

ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato 

un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, 

è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf 

e canoe, pedalò, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. 

 

LE CAMERE: 320 camere, poste su 6 piani suddivise in Camere Classic, Premium, Comfort e Family. 

 

RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 

compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, 

pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Il GranSerena Hotel 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 dal 10/6 al 14/9; 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.  

A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia. 

 

BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA: A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, 

altalene, scivoli e altro ancora. E’ disponibile inoltre una bellissima area di giochi d’acqua colorata e fresca, lo Spray Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e getti 

d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare  pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme, 

disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato 

con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. 

Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponib ili per tutta la stagione estiva (26/5-7/9). 

 

COCCINELLA BABY CARE: Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby 

(bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 

 

ANIMALI: Gli animali non sono ammessi. Presso il Serenè e Sibari Green Village in Calabria, il Torreserena, Valentino e Calanè Village in Puglia, il Calaserena in Sardegna e il Serenusa Village 

in Sicilia, sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg). 

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.  

 
Spiaggia: a 150 m, ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile a piedi attraverso 

vialetto interno. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone in legno + 1 sdraio + 1 lettino 
a camera). Con supplemento esclusivi gazebo in pavimento/tavolato in legno, tende e lettini prendisole. 

 
Sistemazione: camere arredate con gusto ed eleganza, recentemente ristrutturate, al piano terra o primo piano, tutte dotate 

di telefono, tv LCD, aria condizionata, cassaforte, frigo bar, servizi con asciugacapelli. Si dividono in camere Superior per 2/4 
persone (quadruple con divano letto a castello) e Bicamere Superior per 3/4 persone, composte da camera matrimoniale e 

camera con 2 letti singoli, ampia veranda arredata con tavolo e sedie. Disponibili su richiesta Bicamere per diversamente abili. 
 

Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo e scelta tra 3 primi e 3 secondi, buffet di antipasti 
e contorni, frutta e dessert; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Il ristorante Mamaya propone 

piatti della cucina mediterranea e regionale, con particolare attenzione all’uso di prodotti tipici del territorio e alle materie 
prime. Attività e Servizi: ricevimento, bar spiaggia, bar piscina, anfiteatro, wi-fi piscina, parco giochi bambini in spiaggia e in 

zona piscina, parcheggio esterno non custodito. A pagamento: servizio lavanderia, corsi sportivi individuali. 
 

Tessera Club: include uso della grande piscina con zona idromassaggio e zona bambini attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), cinema all’aperto, ping pong, beach volley, campo 
polivalente calcetto/tennis in sintetico, animazione diurna con giorhi, tornei sportivi e sedentari, corsi collettivi sportivi, ginnastica, aerobica, stretching e serale con spettacoli, musica e 

discoteca; servizio spiaggia. Futurlandia: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia 
della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e 

creative, laboratorio sensoriale, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di 
spettacoli e mini show settimanale. X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta 

musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora, serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. Top Futura: Include 
check in area riservata ° late check out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° riassetto serale della camera ° prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua 

(1/2 lt) in camera al giorno ° tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura Vacanze. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. Dog Village: Amici pelosi benvenuti! A 
disposizione degli ospiti a 4 zampe Bau Beach con area dicata e attrezzata in spiaggia (balneanzione possibile presso la spiaggia libera adiacente). All’interno del villaggio Dog City, parco 

attrezzato dove potranno correre liberamente e cimentarsi con un po’ di agility. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del 

villaggio e non possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina. al regolamento del villaggio e non possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina. 

ESCURSIONI: LE GROTTE MARINE, Da € 45 persona. GITA STORICO-RELIGIOSA, da € 15 per persona. IL CASTELLO DI MANFREDONIA, da € 15 per persona.        
 
Soggiorno gratuito per bambini fino a 16 anni!  L'offerta è valida per le fasce di età previste da ogni singola struttura, nel trattamento scelto dai genitori (ad esclusione di 

eventuali costi da pagare in loco) e con sistemazione in camera con minimo 2 adulti. 
FUTURA FLY 4 KIDS: MINIQUOTA VOLO DA € 99 A/R PER 1 BAMBINO FINO A 16 ANNI. Miniquota volo di € 99 per 1 bambino in camera con 2 adulti per i Futura Club Italia. La fascia di età del 

bambino è sempre quella prevista nella sezione offerte di ogni singola struttura. Forfait tasse e diritti e/o eventuale adeguamento carburante esclusi. 
SINGLE + BAMBINO : Sconto sul secondo e terzo letto se occupati da uno o due bambini che viaggiano con un solo adulto. La fascia di età del bambino è sempre quella prevista nella sezione offerte 

di ogni singola struttura (escluso dal 8 al 29/08) 
 

 
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 Futura Club Torre Rinalda si estende su una superficie di circa nove ettari, direttamente 

sulla lunga spiaggia di sabbia fine circondata da suggestive e millenarie dune. L’architettura, dal fascino tipicamente 
mediterraneo, è caratterizzata dall’uso delle tecniche e dei materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i più tenui colori 

del salento. Gli ampi spazi verdi, la varietà delle attività proposte, la particolare attenzione dedicata a bambini e ragazzi , 
con aree dedicate e pensate su misura, lo rendono indicato alla vacanza di tutta la famiglia. 

 
Spiaggia: da 80 a 400 m ca, di sabbia, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone 

+ 2 lettini ad unità abitativa). 
 

Sistemazione: tutte le unità abitative sono dotate di tv flat, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi. Camere 
Standard per 2/4 persone (20/25 mq ca) con letto matrimoniale e divano letto singolo o a castello. Bicamere Standard (a 

350 m dalla spiaggia) per 4/5 persone (27 mq ca), ingresso/soggiorno con divano letto doppio e pouf/letto, camera 

matrimoniale, patio e giardino privati (il pouf/letto è consigliato per bambini fino a 6 anni). Villette Family 4+1 per 3/5 

persone (44 mq ca), più ampie e confortevoli, ingresso/soggiorno con angolo cottura (attivazione su richiesta a 
pagamento), divano letto singolo e divano letto doppio, camera matrimoniale, piccolo patio e giardinetto privati. A 30 m 

dalla spiaggia sistemazioni per diversamente abili. 
 

Ristorazione: prima colazione standard all’italiana e pasti a buffet presso il ristorante “Lupiae” con show-cooking e 
griglieria, cucina locale e nazionale, cena tipica salentina settimanale e “Isola light”; soft drink, succhi, acqua e vino al la 

spina inclusi ai pasti. Per i piccoli ospiti menu base negli orari dei pasti principali (sono esclusi biscotti, omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). Per i ragazzi 7/17 
anni area riservata per pranzo e cena con lo staff di animazione. Su prenotazione (salvo disponibilità) bistrot “Lu Mare”, in zona piscina, light lunch con insalate, grigliate, finger food, pucce e 

focacce, panini gourmet, friggitoria e cucina salentina. Il ristorante è associato AIC e propone un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci (da segnalare alla prenotazione). Inoltre 
pizzeria-friggitoria “Lu Cantune”, aperto a cena, su prenotazione in loco (salvo disponibilità, apertura a discrezione della Direzione). 

 
Futurlandia: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff 

dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 

Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto 
per una “super fantastica vacanza”. X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta 

musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. Tessera Club: include 
cocktail di benvenuto, uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, 2 campi polivalenti calcetto/tennis in erba sintetica, percorso salute/fitness all’aperto, 1 campo polivalente 

volley/basket in mateco, beach volley, canoe, animazione con corsi collettivi di tennis, nuoto, fitness/aerobica, tornei sportivi e sedentari, spettacoli e giochi, balli. Parco giochi per bambini e 

ludoteca, biberoneria attrezzata per baby 0/3 anni dalle 8.00 alle 24.00 con angolo cottura, scalda-biberon, omogeneizzatore, forno a microonde, sterilizzatore, fasciatoio e seggioloni. Servizio 

spiaggia. 
 

Soggiorno gratuito per bambini fino a 16 anni!  L'offerta è valida per le fasce di età previste da ogni singola struttura, nel trattamento scelto dai genitori (ad esclusione di 
eventuali costi da pagare in loco) e con sistemazione in camera con minimo 2 adulti. 
FUTURA FLY 4 KIDS: MINIQUOTA VOLO DA € 99 A/R PER 1 BAMBINO FINO A 16 ANNI. Miniquota volo di € 99 per 1 bambino in camera con 2 adulti per i Futura Club Italia. La fascia di età del 
bambino è sempre quella prevista nella sezione offerte di ogni singola struttura. Forfait tasse e diritti e/o eventuale adeguamento carburante esclusi. 

SINGLE + BAMBINO : Sconto sul secondo e terzo letto se occupati da uno o due bambini che viaggiano con un solo adulto. La fascia di età del bambino è sempre quella prevista nella sezione offerte 
di ogni singola struttura (escluso dal 8 al 29/08) 

 
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 a ll’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.  

Spiaggia: 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.  

Sistemazione: 72 camere (24 mq ca) tra Comfort e Gold, lussuosamente arredate in stile etnico-minimalista. Le camere 

al piano terra, con veranda attrezzata, dispongono di letto matrimoniale e letto aggiunto alla francese per 1 persona adulta 
o massimo 2 bambini 2/12 anni mentre le camere al primo piano, con balcone attrezzato, possono ospitare fino ad un 

massimo di 3 persone con letto aggiunto. Sono tutte dotate di aria condizionata autonoma, telefono, lettore DVD, tv con 
schermo LCD 27”, connessione pc internet wi-fi, minibar (allestimento su richiesta), cassaforte, rilevatori di fumo, filo 

stendibiancheria, servizi con asciugacapelli, box doccia e specchio per il trucco. 

Ristorazione: 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.  

Attività e Servizi: ampia ed esclusiva hall con ricevimento e bar (h24), pool bar, filodiffusione, aria condizionata in tutti gli ambienti comuni, wi-fi. A pagamento: noleggio DVD, illuminazione 
campi sportivi, servizio lavanderia e stireria, baby sitting, transfer da/per l’aeroporto (su richiesta). Nelle v icinanze equitazione, Diving Center, go-kart (pista internazionale), escursioni in 

barca, campo da golf a 18 buche Par 72, sport acquatici, surf, noleggio barche ed auto. 

Tessera Club: include uso piscina (1.000 mq) con solarium, ombrelloni e lettini orientali (ad esaurimento), cinema/anfiteatro, palestra con cardio-fitness, campo polivalente in erba sintetica 

(calcetto/tennis), campo pratica basket, tennis da tavolo, internet wi-fi, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, parcheggio interno recintato non custodito; servizio spiaggia. 

 

 
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 Collection VOI Alimini Resort 4* 
 (Porto Cesareo) 

 

In località Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, il Futura Style Chiusurelle si compone di un corpo centrale con 

ricevimento e parte delle unità abitative, di oltre 200 villette a due piani disposte a schiera e di una zona servizi e 
sportiva. Immerso nel fascino selvaggio della macchia mediterranea, in un ambiente nel quale la natura è ancora 

padrona, rappresenta la testimonianza del perfetto equilibrio tra i comfort di una moderna struttura turistica e il 
paesaggio incontaminato e ricco d’incanto tipico del Salento. 

Spiaggia: a pochi minuti, di sabbia e scogli, privata e attrezzata presso stabilimento in concessione con servizi, docce, 

bar e ristorante, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia 
obbligatorio a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 

Sistemazione: confortevoli unità abitative, tutte dotate di tv, aria condizionata autonoma, minibar (allestimento su 
richiesta), cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Standard (occupazione massima 2 adulti + baby 0/3 

anni), ubicate in villette distribuite nel Villaggio, al primo piano con terrazza attrezzata. Camere Comfort per 2/4 
persone, più ampie rispetto alle precedenti, ubicate nel corpo centrale, al piano terra o al primo piano. Bicamere Family 

per 4/5 persone, cucina-soggiorno con divano letto doppio, 2 camere da letto (1 matrimoniale + 1 con letto a castello), 
al primo piano con patio attrezzato o al piano terra con giardino o patio attrezzati. 

Ristorazione: pasti a buffet in sala interna climatizzata e zona esterna con piatti tipici della cucina mediterranea, 

regionale e nazionale; acqua e vino inclusi ai pasti. Settimanalmente serata salentina. Possibilità su richiesta di cucina 
con alimenti privi di glutine con supplemento. 

Attività e Servizi: snack bar in piscina, anfiteatro con pista da ballo all’aperto, parco giochi per bambini, parcheggio scoperto non custodito, zona commerciale con bar. 

A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, servizio spiaggia e punto ristoro presso lo stabilimento in concessione.  

Tessera Club: include uso dell’ampia piscina con zona idromassaggio e zona bimbi, uso dei 2 campi da tennis in sintetico, campo da calcetto,animazione diurna e serale con giochi in spiaggia e 
in piscina, tornei sportivi, corsi collettivi di aerobica, ballo, ginnastica in acqua, cabaret, musical, discoteca e feste a tema, baby, mini e junior club ad orari stabiliti con spazi ed attività dedicati, 

navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti. 

 

 

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 Chiusurelle 4* 
 (Otranto, Lecce) 

 

A pochi metri dal mare, circondato dal verde della macchia mediterranea, il villaggio VOI Alimini è costituito da un 

corpo centrale e da numerosi impianti sportivi distribuiti in ampie e rilassanti distese di prato all’inglese. A pochi 
chilometri da Otranto, questo angolo di paradiso in riva al mare è la meta ideale per apprezzare il fascino di una 

vacanza a contatto con la natura. La varietà dei servizi offerti e la vicinanza alle più belle località del Salento, lo 
rendono ideale per trascorrere una vacanza “sport e mare” con tutta la famiglia. 

Spiaggia: Con accesso diretto, 2 spiagge di sabbia fine, attrezzate. Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni e 

lettini ad esaurimento). In alcuni periodi dell’anno le correnti causano riduzioni del litorale e portano sabbia scura di 
origine vulcanica. 

Sistemazione: Camere dotate di tv, telefono, aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza, minifrigo 
(allestimento su richiesta a pagamento), servizi con doccia e asciugacapelli, in buona parte con patio o terrazzino 

attrezzati. Camere Classic per 2/3 persone (occupazione massima 3 adulti + culla) e triple con letto aggiunto per 2 
adulti + 2 bambini 3/12 anni (culla non inseribile), Family Room per 4/6 persone, al piano terra, composte da 2 

camere triple comunicanti e doppi servizi; Smart Room, senza balcone o patio privato, possono ospitare massimo 3 
adulti (culla non inseribile). Camere Superior per 2 persone (occupazione massima 2 adulti + culla), rinnovate, con 

vista mare laterale, tv flat 32” e ampio bagno, includono servizi supplementari quali: servizio spiaggia in 1° fila (1 
ombrellone + 2 lettini a camera), primo rifornimento minibar, set preparazione caffè/thè, cambio teli mare (su 

richiesta), set cortesia, prima colazione internazionale presso l’Osteria Salentina con caffeteria espressa, tavolo 
riservato press oil ristorante centrale “Gli Ulivi”, ripasso serale della camera, sconto 20% sui trattamenti estetici. 

Ristorazione: Pasti a buffet presso il ristorante centrale climatizzato “Gli Ulivi”; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Cucina mediterranea locale e regionale, serate a 

tema, prodotti bio e una selezione di prodotti base senza glutine (pane, pasta, biscotti e fette biscottate). Presso la spiaggia ristorante “Chirinquito”, su prenotazione (con supplemento da 
pagare in loco, selezione di bevande incluse e salvo disponibilità), aperto a pranzo con buffet e grill (apertura a discrezione della Direzione). Inoltre “Kids Restaurant” riservato ai bambini del 

mini club, “Osteria Salentina”, ristorante tipico a buffet, con piatti tradizionali ed una selezione di vini locali (aperto a cena a d iscrezione della Direzione, su prenotazione in loco, bevande a 
pagamento) e pizzeria (apertura a cena a discrezione della Direzione, bevande a pagamento). 

Attività e Servizi: Pool bar “La Terrazza” e snack bar “Chirinquito” presso la spiaggia (con supplemento per gli ospiti in Mezza Pensione), bazar, negozio di prodotti tipici e boutique, wi-fi 
gratuito in tutta l’area del resort, deposito bagagli, sportello bancomat, parcheggio privato non custodito, anfiteatro all’aperto, sala meeting (300 posti) per spettacoli e manifestazioni. Servizio 

medico interno gratuito (dal 16/6 al 15/9) in fasce orarie stabilite (reperibilità a pagamento). VOI FOR FAMILY: Un piccolo villaggio espressamente dedicato alle famiglie, spazi ed attrezzature 
progettate per i bambini. Numerose attività per tutte le fasce d’età assistiti da personale qualificato. 

Tessera Club: Include uso piscina con area baby (30 cm), uso dei 5 campi da tennis in mateco, 1 campo da calcio e 1 da calcetto in erba naturale, 1 campo da golf, beach volley, ping pong, 3 

campi da bocce, spazio fitness e sala pesi, animazione diurna, giochi, tornei, sport, musica, balli di gruppo, animazione serale con spettacoli di cabaret, musical e varietà, pianobar. Numerose 
le attività sportive da praticare: spin bike, acquagym, step, windsurf, street basket, canoa, outdoor fitness-yoga, corsi collettivi di tiro con l’arco, windsurf e tennis, tornei di calcio, calcetto e 

beach volley, beach tennis, bocce e ping pong. 

 

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)  
 

Il TH Ostuni Village, 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.  
 

Spiaggia: 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.  

 
Ristorazione: 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.  
 

Animazione e attività : 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: Adulti e bambini dai 3 anni compiuti € 8 al giorno fino a un massimo di 7 notti 

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. 

RIDUZIONI: Camera Comfort: 5% da Superior; Sconto due settimane: 10% sulla quota di solo soggiorno della seconda settimana; Over 65: 10%; Adulto+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: Doppia Uso Singola: adulto +50%; Camera Family: +10% da Superior 

Animali: ammessi cani di piccola taglia (max 10kg), solo su richiesta, € 91 a settimana.Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 
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Th Touring Club Isole Tremiti 

 (Isole Tremiti, FG)  
 

 Il villaggio del Touring Club Isole Tremiti 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. 

 
Spiaggia: 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. 

 

Ristorazione: Propone cucina mediterranea con prima colazione, pranzo e cena a buffet, inclusi vino, 

acqua e soft drink ai pasti. 

 

Animali: non ammessi. 

 

QUOTA GESTIONE PRATICA: Adulti: € 35 per persona. Bambini 2/14 anni n.c.: € 20 

 

RIDUZIONI: Infant 0/2 anni: GRATIS; Bambini 2/14 anni n.c.: 2° letto 50%; 3° letto gratis; 4° letto 80%; Adulti: 3° letto 25%; 4° letto 80%;  Adulto+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% 

 

PRENOTA PRIMA 

- Prenotazioni confermate entro il 31 Marzo 2021: riduzione € 180 

- Prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 2021: riduzione € 120 

- Prenotazioni confermate entro il 31 Maggio 2021: riduzione € 90 

 

ASSICURAZIONE: Pacchetto assicurativo medico obbligatorio € 13,50 per persona. 
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Mapovillage Plaia 

 (Villanova di Ostuni)  
 

Il Mapovillage Plaia è un villaggio turistico dominato dai colori del mare e dell’estate, il bianco e il blu, in armonia 

con lo stile mediterraneo, sorge a 20 metri dalla costa adriatica e per la qualità del suo mare, la sua spiaggia è stata 
riconosciuta “Bandiera Blu”. L’offerta del Plaia è pensata per soddisfare i desideri di divertimento e relax di adulti e 

bambini, puntando su animazione coinvolgente e qualità della ristorazione. 
 

Spiaggia: privata, a 400 metri, attrezzata con ombrellone assegnato dalla 3 fila (prime file con supplemento in loco, 
su prenotazione), lettini e sdraio, docce, bar e assistenza, è collegata al centro del villaggio dal servizio navetta 

gratuito (non corredata di pedane per disabili) o raggiungibile con bici (a noleggio). Disponibili canoe e campo da 
beach volley e beach soccer. 

 
Sistemazioni: 114 camere arredate in stile mediterraneo, Doppie, Triple, Quadruple e Family sono dotate di servizi 

privati con asciugacapelli, cassetta di sicurezza, Tv LCD, aria condizionata/riscaldamento, terrazzino ombreggiato. Le 
quadruple possono essere con unico o doppio ambiente con letti a castello. Le Family hanno doppio ambiente e letti 

piani e prevedono occupazione minima 4 persone. 
 

Servizi: ristorazione con servizio al tavolo in grado di accontentare i palati più esigenti ma anche i gusti dei più 

piccoli utilizzando gli ottimi prodotti della nostra terra e del nostro mare, caratterizzata da un tema gastronomico. La 

pensione completa prevederà la scelta tra 2 primi e 2 secondi, oltre a contorni e antipasti con acqua e vino servita al 

tavolo in caraffa. Tavoli assegnati per famiglia. Per i più piccoli possibilità di usufruire di prodotti base preparati dallo 

chef, su prenotazione, e a disposizione mezz’ora prima dell’apertura del ristorante. Altri servizi: bar centrale, bar 

piscina e bar spiaggia, disponibilità di tabacchi e giornali su richiesta alla reception aperta 24 h, ufficio escursioni e noleggio auto, connessione wi-fi gratuita disponibile nelle principali aree 

comuni, parcheggio all’esterno recintato ma non custodito. Visite mediche e paramediche su richiesta a pagamento. A pochi km dal villaggio in convenzione: terme, golf, maneggio, diving e go-

cart. Per garantire un più veloce check in, richiediamo anticipatamente la compilazione del modulo con i dati necessari alla registrazione. 

 

Sport e animazione: piscina d’acqua dolce per il nuoto e l’attività libera (25mt x 12mt, profondità da 100 a 200 cm) accessibile ad orari prestab iliti e su turnazione per garantire il 

distanziamento e le misure di sicurezza. Parco bimbi con giochi, scivoli, altalena,. Beach volley, beach soccer, bocce, ping pong, gratuiti ma su prenotazione. Intrattenimento serale e diurno 

con varie attività studiate per garantire il distanziamento e la sicurezza. Per adulti e bambini, diurna e serale che prevede Miniclub 3/10 anni, Juniorclub10/14 anni. aerobica, fitness, balli di 

gruppo e lezioni di ballo, tornei sportivi e sedentari, giochi e spettacoli. 

 

Tessera club: obbligatoria a partire dai 4 anni, € 35.00 per persona a settimana da pagare in agenzia, include: posto in spiaggia dalla 2° fila (un ombrellone, un lettino e una sdraio per 

famiglia), ingresso in piscina (con possibilità di turnazione in caso di alta occupazione), utilizzo attrezzature sportive e di intrattenimento, partecipazione a tornei sportivi, partecipazione a 

lezioni collettive di ballo, aerobica/ fitness; ingresso agli spettacoli serali; partecipazioni a giochi e feste. Mini Club dai 3 ai 10 anni e Junior Club dai 10 ai 14 anni Piccolo parco giochi attrezzato 

con altalena, scivolo. 

 

Animali: ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 Kg) con supplemento di € 10.00 a notte. La  sistemazione avverrà in camere con veranda recintata, munita di apposita cuccia, scodelle 

per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree riservate e non in spiaggia, ristorante, piazzetta e piscina, munito di guinzaglio. 

All’arrivo è richiesta presentazione di idonea certificazione. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il numero dei posti è limitato ed è necessario chiedere preventiva disponibilità. 

 

PRENOTA SICURO: FINO A 20 GG. PRIMA DELL'ARRIVO PUOI ANNULLARE SENZA ALCUNA PENALE. 
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Nicolaus Club Araba Fenice 

 (Torre dell’Orso)  
 

Il Nicolaus Club Araba Fenice è una prestigiosa ed esclusiva struttura ubicata a pochi chilometri da Otranto, tra il parco naturale 

delle Cesine e l’Oasi dei laghi Alimini, la sua ampia spiaggia argentea e fine da anni è Bandiera Blu d’Europa. Immersa in un parco di 

60.000 mq, è composta da due edifici: Zona Centrale e Zona Casbah.. 
 

Spiaggia: A 1300 metri è situato l’esclusivo lido privato di sabbia finissima “I Caraibi del Salento”, proprio di fronte ai famosi 
faraglioni di Torre dell’Orso denominati “Le due sorelle”, tra le bellezze naturali più suggestive della costa adriatica. Dispone di 

ombrelloni, lettini, sdraio, sedia regista, bar, servizi per diversamente abili (sedia Job). Il lido è raggiungibile con servizio navetta 
incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia facoltativo a pagamento. Possibilità di noleggio teli mare. 

 
Sistemazioni: 130 unità abitative, dislocate tra piano terra, primo e secondo piano, dotate di angolo cottura, servizi privati con 

doccia, aria condizionata autonoma, telefono, TV LED satellitare, cassetta di sicurezza. Monolocali per 2/3 persone di 35 mq, composti 
da soggiorno con letto matrimoniale e possibilità di lettino pieghevole aggiunto per bambini massimo fino ai 12 anni, piccolo 

disimpegno con angolo cottura e terrazzino. Bilocali per 4/5 persone di 45 mq, composti da soggiorno con divano letto 3 posti (lo 
schienale del divano diventa 3° letto a castello per bambini massimo fino ai 12 anni), camera matrimoniale, terrazzino o giardinetto. 

Trilocali per 6/7 persone di 55 mq, composti da soggiorno con divano letto 3 posti (lo schienale del divano diventa 3° letto a castello 
per bambini massimo fino ai 12 anni), camera matrimoniale, camera con letto a castello e terrazzino. Disponibili camere attrezzate 

per diversamente abili nei Monolocali al piano terra. 
 

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (acqua, vino della casa alla spina) e tavoli assegnati per ciascuna camera. Durante la settimana sono previste: una cena 

tipica e una cena elegante. Possibilità per le mamme di utilizzare gratuitamente l’angolo cottura in camera per preparare i pasti ai loro bambini. Celiaci: per gli ospiti celiaci disponibili prodotti 

base confezionati (pane, pasta, biscotti, fette biscottate), i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. Per eventuali intolleranze e/o allergie alimentari è necessaria la 

segnalazione in fase di prenotazione. El Chiringuito: situato nei pressi del lido privato, dispone di servizio (a pagamento) bar, tavola calda/d’asporto, pizzeria, braceria, ristorante, lounge bar 

e area relax. Tutti i giorni si organizzano: aperitivi, serate a tema e disco beach. 

Soft Inclusive: include pensione completa con acqua e vino alla spina durante i pasti. Presso il Bar Piazzetta (dalle 10:00 alle 22:00) bibite analcoliche, succhi di frutta in caraffa, granite e thè 

freddo; il tutto servito in bicchieri di plastica. Dalle 12.00 alle 12.30 e dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime presso il Bar Piazzetta. A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, 

bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è incluso nel Soft Inclusive. 

 

Intrattenimento: Il Nicolaus Team allieterà il soggiorno degli ospiti con un ricco programma di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, aerobica e danza, 

intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema. Per i bambini sarà disponibile il Nicolino Club, con personale qualificato e in compagnia della mascotte Nicolino, 

suddiviso per fasce di età: il Nicolino baby club 4/7 anni e il Nicolino mini club 8/11 anni, con attività sportive, didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli in anfiteatro. Per i ragazzi il Nick 

club 12/17 anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi collettivi, spettacoli e feste. La struttura dispone di 1 campo da tennis, 1 campo da calcetto, tiro con l’arco, ping pong, 3 piscine (di 

cui una con acqua scivolo e una per bambini). Area Nicolino Club con giochi da esterno. Tessera Club: Include trenino-navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, attività di animazione, corsi 

collettivi di tennis, aerobica, danza, utilizzo diurno dei campi sportivi e delle piscine. 

 

Prenotazione intelligente: prenota prima, conviene: fino al 30% di sconto sul prezzo di listino 

Bambino Gratis: il primo bambino soggiorna gratis. 

Blocca prezzo: nessun adeguamento carburante 

Liberi di ripensarci: puoi modificare o cancellare la tua prenotazione fino a 21 giorni dalla data di partenza 

Patti chiari: Se pubblichiamo un'offerta migliore, adeguiamo il tuo viaggio 

Parti e riparti: per te, un buono di 100 € sul prossimo viaggio in Italia. 
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Nicolaus Club Oasi Vieste 4*  

 (Vieste)  
 

Il Nicolaus Club Oasi Vieste si trova immerso nello splendido scenario del promontorio del Gargano, a soli 200 metri 

dal cristallino mare Adriatico e a circa 1 km dall’affascinante e accogliente città di Vieste. É un autentico paradiso per gl i 
amanti della natura. Il Nicolaus Club Oasi Vieste dista 200 km dall’aeroporto Karol Wojtyla di Bari e 100 Km dalla 

stazione ferroviaria di Foggia. 
 

Spiaggia: Ampia spiaggia di sabbia fine con lido attrezzato a 200 mt dalla struttura, raggiungibile a piedi percorrendo 
percorso pedonale esterno alla struttura, con attraversamento della strada litoranea. 

 
Sistemazioni: La struttura dispone di 109 camere, distribuite tra il corpo centrale e una zona esterna vicina alla piscina 

centrale, e di 46 unità distribuite in blocchi distaccati dal corpo centrale. Il complesso offre sia la formula hotel che 
residence. 

 
Ristorazione: Presso il ristorante centrale: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e tavolo assegnato. 

Durante la settimana sarà servita una cena tipica pugliese e una cena elegante. A colazione è previsto l’Angolo del 

dormiglione, presso il Bar Piscina, con possibilità di effettuare una colazione soft dalle 10.00 alle 11.00, con caffè 

americano e cornetteria. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono 

disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti 

potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Biberoneria: 

offre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione dei pasti, con scalda biberon, microonde, frigorifero, mixer, sterilizzatore, frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, 

prodotti base come brodo vegetale, passato di verdura, passato di pomodoro, omogeneizzati (1 di carne o pesce + 1 di frutta per pasto). Soft Inclusive: Prevede pensione completa con 

bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Presso il bar Piscina, o presso il bar Hall (a seconda delle condizioni climatiche): dalle 10:00 alle 24:00 consumo illimitato alla spina di 

acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite e thè freddo, il tutto servito in bicchiere biodegradabile; è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare una colazione soft dalle 

10.00 alle 11.00, con caffè espresso e cornetteria. “Aperitime” dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati e cocktail analcolico e alcolico della casa. 

 

Intrattenimento: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere 

del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team, in 

compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-8 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 8-12 

anni (non compiuti). Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del 

fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una nuova 

idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). Tessera Club: Include l’animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi, giochi in 

spiaggia, utilizzo della piscina, postazione in spiaggia attrezzata (1 ombrellone e 2 lettini per camera).  Nicolino Card: Include l’utilizzo della biberoneria con prodotti e personale dedicato ai 

bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, se richiesta al momento della prenotazione, e Nicolino Gift. 

 

Prenotazione intelligente: prenota prima, conviene: fino al 30% di sconto sul prezzo di listino 

Bambino Gratis: il primo bambino soggiorna gratis. 

Blocca prezzo: nessun adeguamento carburante 

Liberi di ripensarci: puoi modificare o cancellare la tua prenotazione fino a 21 giorni dalla data di partenza 

Patti chiari: Se pubblichiamo un'offerta migliore, adeguiamo il tuo viaggio 

Parti e riparti: per te, un buono di 100 € sul prossimo viaggio in Italia. 
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Nicolaus Club Meditur Village 4*  

 (Carovigno Marina)  
 

Direttamente sul mare, dal quale è separato solo da una folta pineta che è parte integrante del villaggio, il Nicolaus Club 

Meditur Village si compone di 3 aree: una parte residence, un’area libera, dedicata al campeggio, e il Nicolaus Club, costituito da 
camere di nuova costruzione. La posizione è invidiabile per la vicinanza alla riserva naturale di Torre Guaceto e alle numerose 

attrattive della zona (Ostuni, Alberobello, Lecce, Valle D’Itria, Castellana Grotte). Dista circa 20 km dall’aeroporto di Brindisi. 
 

Spiaggia: Zona mare antistante al complesso con accesso diretto, in gran parte caratterizzato da scogliera bassa e piccole zone 
di sabbia. Ogni camera potrà disporre di una postazione spiaggia composta da un ombrellone e due lettini. Nel raggio di 1,5 km, 

spiagge libere di sabbia, parte integranti della Riserva Marina di Torre Guaceto, raggiungibili con navetta gratuita ad orari 
prestabiliti. Possibilità di noleggio teli mare. 

 
Sistemazioni: Camere Comfort, con arredo di design, per 2/3/4 persone, con letto matrimoniale e letto a castello; camere 

Superior con arredi in legno total white e terrazzino privato, con letto matrimoniale e terzo letto. Tutte sono dotate di servizi con 
doccia, clima automatico, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, TV LED con Sky. Junior Suite a 4 posti letto costituite da camera 

con letto matrimoniale e ambiente separato con 2 letti singoli e terrazzino privato; Junior Suite Superior a 3 posti letto con vasca 
esterna. 

 
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena a buffet (acqua, vino, birra, soft drink alla spina inclusi ai pasti). A colazione è 

previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare una colazione soft dalle 10:00 alle 11:30, con caffè americano e cornetteria. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di 

intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con 

prodotti da loro forniti; è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Per i celiaci, su richiesta e a pagamento, pasti dedicati con supplemento da pagare in loco. Angolo pappe e 

mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante, un angolo attrezzato con forno microonde, scaldabiberon e alimenti base.Soft Inclusive: Prevede pensione completa con bevande 

ai pasti (acqua, vino, birra, cola, aranciata alla spina), presso il bar piscina dalle 10:00 alle 22:00 consumo illimitato alla spina di acqua, aranciata, cola, 1 succo di frutta, thè freddo, 1 tipo di 

granita; il tutto servito in bicchiere di plastica. A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre 

a tutto quanto non previsto nel Soft Inclusive. 

 

Intrattenimento: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere 

del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team, in 

compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-8 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 8-12 

anni (non compiuti). Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del 

fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una nuova 

idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). Tessera Club: animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi sportivi; utilizzo 

della piscina e delle attrezzature sportive, postazione in spiaggia, navetta dal villaggio alla spiaggia libera di Torre Guaceto (Oasi Protetta) ad orari prefissati. Nicolino Card: Include: presso il 

ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift. 

 

Prenotazione intelligente: prenota prima, conviene: fino al 30% di sconto sul prezzo di listino 

Bambino Gratis: il primo bambino soggiorna gratis. 

Blocca prezzo: nessun adeguamento carburante 

Liberi di ripensarci: puoi modificare o cancellare la tua prenotazione fino a 21 giorni dalla data di partenza 

Patti chiari: Se pubblichiamo un'offerta migliore, adeguiamo il tuo viaggio 

Parti e riparti: per te, un buono di 100 € sul prossimo viaggio in Italia. 
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Nicolaus Club Prime Il Gabbiano 4*  

 (Marina di Pulsano)  
 

A meno di 50 metri dal mare, il Nicolaus Club Il Gabbiano è un hotel raffinato ed elegante che si compone di due edifici separati 

dalla piscina centrale. Dista 75 km dall’aeroporto di Brindisi e 120 km dall’aeroporto di Bari. 
 

Spiaggia: Antistante l’hotel, di fine sabbia bianca, raggiungibile anche tramite sottopasso direttamente dalla struttura. Il lido 
privato, di ottimo livello, è riservato esclusivamente ai clienti dell’hotel ed è dotato di servizi, docce e bar (consumazion i a 

pagamento). Un ombrellone e due lettini per camera a disposizione a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento. Gli 
ombrelloni della prima fila sono dotati di cassaforte individuale. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie.  

 
Sistemazioni: 90 camere tutte recentemente rinnovate, dotate di aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, TV Led, 

minibar, servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Classic (massimo 2 persone) situate unicamente nel corpo centrale, comode e 
funzionali. Camere Comfort (2/3/4 persone, 4° letto a castello), alcune dispongono di balconcino attrezzato (con supplemento). 

Sono disponibili camere Comfort comunicanti. Camere Deluxe (2/3/4 persone, le quadruple con letti piani), più ampie, 
completamente ristrutturate con arredo particolarmente curato. Inoltre la struttura dispone, su richiesta, di un ampio Family Floor. 

 
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, serviti nelle sale climatizzate con tavolo assegnato, a base di 

prodotti preparati secondo i dettami della tradizione gastronomica mediterranea. Possibilità di servizio al tavolo (con supplemento). 

Durante la settimana una cena tipica e una cena elegante. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 11:00 con 

caffetteria espressa, succhi e cornetteria. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili personale dedicato e prodotti base confezionati 

(pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. 

Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini angolo attrezzato con scalda biberon, forno microonde, piccolo buffet con gli alimenti base pastina, brodo vegetale, brodo di carne, 

passato di verdure, passata di pomodoro, carne e pesce alla griglia o al vapore. Soft Inclusive: cocktail di benvenuto la sera dell’arrivo a bordo piscina con bollicine e snack vari, pensione 

completa con bevande ai pasti (acqua, vino, soft drink e birra alla spina); caffetteria espressa durante la prima colazione. Presso il bar piscina, dalle ore 11:00 alle ore 23:00 è previsto il 

consumo illimitato di bibite alla spina (cola, aranciata, succhi) e granite. Inoltre “tea-time” dalle 17:00 alle 17:30 con dolcetti della casa e “Aperitime” dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack 

salati e cocktail analcolico e alcolico della casa. Passaggio di frutta in spiaggia 2 volte alla settimana, una sera a settimana sorpresa gastronomica. 

 

Intrattenimento: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere 

del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team, in 

compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-8 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 8-12 

anni (non compiuti). Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del 

fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una nuova 

idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). Tessera Club: postazione spiaggia a partire dalla seconda fila, utilizzo della piscina con zona solarium 

attrezzata, utilizzo diurno su prenotazione dei campi sportivi, animazione con attività diurne e serali, corsi collettivi sportivi. Nicolino Card: Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme 

con prodotti e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift. 

 

Prenotazione intelligente: prenota prima, conviene: fino al 30% di sconto sul prezzo di listino 

Bambino Gratis: il primo bambino soggiorna gratis. 

Blocca prezzo: nessun adeguamento carburante 

Liberi di ripensarci: puoi modificare o cancellare la tua prenotazione fino a 21 giorni dalla data di partenza 

Patti chiari: Se pubblichiamo un'offerta migliore, adeguiamo il tuo viaggio 

Parti e riparti: per te, un buono di 100 € sul prossimo viaggio in Italia. 
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Nicolaus Club La Giurlita 4*  

 (Marina di Ugento)  
 

Il Nicolaus Club La Giurlita si contraddistingue per un’ampia zona servizi, contornata da un rigoglioso parco verde, con al 

centro la splendida piscina lagunare. Il ricco programma di animazione e la vicinanza al mare garantiscono una vacanza 
ideale per tutta la famiglia. 

 
Spiaggia: Punto di forza della struttura, di sabbia fine con lido privato ed attrezzato (1 ombrellone e 2 lettini per camera), 

raggiungibile a piedi percorrendo la zona servizi e attraversando una stradina secondaria sterrata che costeggia il litorale; in 
dotazione sedia Job per clientela con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare. 

 
Sistemazioni: 135 camere, disposte su più piani, tutte dotate di balcone attrezzato, aria condizionata, TV lcd, mini bar, 

cassaforte, telefono, servizi con doccia. Camere Standard possono ospitare fino a 4 persone con l’aggiunta di 3° e 4° letto 
singolo; Camere Superior, per 2 persone con al massimo un infant, dispongono di arredi di categoria superiore ed offrono 

alla clientela vista mare laterale e parcheggio gratuito riservato nella zona ombreggiata; Camere Family per 4 persone, 
composte da una camera matrimoniale, una camera doppia ed un bagno, ideali per nuclei familiari o gruppi di amici. La 

struttura è priva di barriere architettoniche e dispone di camere per persone diversamente abili. 
 

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (vino, acqua e soft drinks alla spina) e tavoli assegnati 

per ciascuna camera. Durante la settimana è prevista: una cena tipica salentina. A colazione previsto l’Angolo del 

dormiglione (possibilità di effettuare una colazione soft dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria). 

Intolleranze: per gli ospiti celiaci disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, fette biscottate), i clienti 

potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. Per eventuali intolleranze e/o allergie alimentari è necessaria la 

segnalazione in fase di prenotazione. Angolo pappe e mamme: per i bambini 0/3 anni, in sala ristorante, verranno messi a disposizione seggiolone, menù dedicato con pasta e/o pastine, 

passati di verdura/legumi, brodo vegetale, passata di pomodoro, cotolette/hamburger, patatine, formaggi freschi, mozzarelle, latte e frutta. Inoltre durante gli orari di apertura del Bar Hall, si 

potrà utilizzare il microonde per le immediate necessità. Soft Inclusive: include pensione completa con bevande ai pasti (acqua , vino e soft drinks alla spina). Presso il Bar Piscina (dalle 

10:00 alle 24:00) consumo illimitato (alla spina) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite e thè freddo; il tutto servito in bicchiere di plastica. A pagamento: le consumazioni presso gli 

altri bar, alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel Soft Inclusive. 

 

Intrattenimento: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere 

del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team, in 

compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-8 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 8-12 

anni (non compiuti). Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del 

fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una nuova 

idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). Tessera Club: Include animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi, giochi in 

spiaggia; utilizzo delle piscine e delle attrezzature sportive, postazione in spiaggia privata ed attrezzata dalla 3° fila (1 ombrellone e 2 lettini).  

 

Prenotazione intelligente: prenota prima, conviene: fino al 30% di sconto sul prezzo di listino 

Bambino Gratis: il primo bambino soggiorna gratis. 

Blocca prezzo: nessun adeguamento carburante 

Liberi di ripensarci: puoi modificare o cancellare la tua prenotazione fino a 21 giorni dalla data di partenza 

Patti chiari: Se pubblichiamo un'offerta migliore, adeguiamo il tuo viaggio 

Parti e riparti: per te, un buono di 100 € sul prossimo viaggio in Italia. 
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Pugnochiuso Resort Hotel Faro 4*  

 (Pugnochiuso)  
 

Il Resort Hotel Faro si estende sul promontorio pugliese del Gargano, all’interno dell’omonimo Parco Nazionale in 

un’area di circa 150 ettari e si affaccia da una bellissima posizione sulle due baie contigue: Pugnochiuso e 
Portopiatto. Si propone come il Resort ideale per famiglie e coppie, un luogo esclusivo che, sposandosi con la natura 

incontaminata, lo rende unico nel suo genere 
 

Spiaggia: il Resort dispone di due spiagge in ghiaia(Baia di Pugnochiuso e Baia di Portopiatto), presso le quali è 
possibile noleggiare ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e attrezzature nautiche, secondo la disponibilità. 

 
Sistemazioni: L’hotel, in parte rinnovato, dispone di 175 camere: 5 Lussuose Suite, 2 Junior Suite, 30 Comfort, 32 

Superior e 106 camere Standard composte da doppie, doppie per portatori di handicap, triple, camere 
intercomunicanti e quadruple, tutte con servizi privati. 

 
Ristorazione: Presso Ristorante “La Baia” Prima colazione, pranzo e cena con una vista esclusiva sulla Baia di 

Pugnochiuso. Una cucina ricercata, pasticceria e panificio interni, sapori mediterranei e prodotti genuini sono la 

nostra scelta; inoltre un servizio snack sarà disponibile (a pagamento) presso i nostri bar ed i comodi orari di 

accesso ai ristoranti (anche per le esigenze dei più piccoli) faranno trascorrere serenamente la vostra vacanza. La 

Cantina, con una selezione esclusiva di vini, soddisferà le aspettative dei palati più esigenti e serate a tema, nei mesi 

di Luglio e Agosto, arricchiranno il programma di ristorazione settimanale. Per le camere Standard, Comfort e 

Superior pranzo e cena si consumano nel ristorante La Baia con vino in bottiglia ed acqua minerale inclusi. La prima 

colazione delle Camere Luxury e Superior viene servita al Ristorante Il Belvedere. La mezza pensione delle Camere 

Luxury, invece, prevede la cena servita presso il Ristorante La Baia con menu dedicato e bevande escluse.  

Ristorazione per celiaci (valido sia per Hotel Del Faro che per Hotel Degli Ulivi):nei nostri ristoranti serviamo, su richiesta e segnalazione del cliente al momento della prenotazione, pietanze 

a base di cibi senza glutine. Tuttavia per esigenze particolari, siamo disponibili a preparare cibi con alimenti forniti direttamente dagli ospiti. 

 

Intrattenimento: un’esperta équipe d’animazione completa l’offerta con: spettacoli serali, piano bar, feste e serate a tema, tornei sociali, serate danzanti, tornei di calcio per adulti e bambini, 

lezioni di tennis collettive da organizzare con il maestro. Mini e Junior club:tutti i giorni, attenzioni particolari saranno dedicate ai piccoli ospiti. Baby-sitting 0/3 anni (su richiesta e con 

supplemento da regolare in loco), Baby e Mini Club 3/12 anni con programma personalizzato d’animazione, Junior club 12/17 anni con programma settimanale interamente dedicato, ristorante 

Babyland presso il ristorante degli Ulivi (a pagamento per gli ospiti che non soggiornano in formula hotel) nei mesi di Luglio e Agosto.  

 

Sport: Comuni: Due piscine con acqua di mare, di cui una olimpionica ed una con annessa piscina per bambini, campo in erba da calcio  a 8, ping-pong, surf*, diving* e barca a vela* (*servizi 

a pagamento), canoe, tiro con l’arco, 5 campi da tennis in terra battuta illuminati (servizio a pagamento), tre campi polivalenti tennis/pallavolo/calcetto illuminati , un campo beach-volley, 

pallanuoto, bocce. In più,esclusivo per gli ospiti del Faro, piscina con acqua dolce (presso l’Hotel), Palestra. Tessera club: la Pugnochiuso Card settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 3 

anni in poi, è nominativa e strettamente personale. Dà diritto all’uso navetta e uso di tutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed organizzata ad eccezione dei campi da 

tennis in terra battuta), animazione, accesso piscine, Mini club ed accesso WI-FI (con copertura alla receptions, piazzetta “le Piramidi”, spiaggia di Pugnochiuso, Centro Congressi, Hotel del 

Faro camere Luxury, Superior, Comfort). I servizi al completo, saranno funzionanti dal 01/06 al 15/09 salvo richieste personalizzabili per periodi diversi.  

Animali: Non ammessi presso gli hotel “Del Faro” e “Degli Ulivi”, ammessi solo di piccola taglia, su richiesta e a pagamento Euro 60 a settimana, presso le Villette Belvedere (escluse zone 

comuni). 
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Calabria 
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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.  

Sistemazioni: 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). 

Spiaggia: Sorge direttamente su un’ampia spiaggia sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un 

ombrellone con un lettino ed una sdraio.Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli Ospiti 
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a 

corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a 
pagamento). 

Ristorazione: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi 

sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con 

servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Il Serenè Village offre, oltre al ristorante centrale, La Braceria in spiaggia e il 

Ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9; i 

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

giorno precedente. A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. 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). 

 

Bambini: Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato e con un ricco 
programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la 

stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù C lub (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra  ereninoPiù e Serenup), 
aperti dal lunedì al sabato dalle 09.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura, con pisc ina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno 

accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari  restabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi da 11 ai 14 anni potranno partecipare al 

Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. 

Ed ancora, i bambini e i ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla Scuola Danza (danza propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni), alla 
Scuola Calcio (da 5 a 14 anni), entrambe in divisa fornita da Bluserena e alla Scuola Nuoto a partire da 3 anni. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 

15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la 
domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (disponibile dal 3/6 al 7/9). Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus Lab apprendendo le basi di giocoleria, equilibrismo e 

clownerie. TESSERA CLUB: Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona. 
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. 

 

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.  

Sistemazioni: 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.  

Spiaggia: 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.  

Piscina e animazione: 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. 

Ristorazione: 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. 

Tessera Club: Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona.  

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 Casarossa 4* 
(Capo Colonna, Crotone) 

 
Affacciato direttamente sulla spiaggia 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).  

Sistemazione: camere Classic per 2/4 persone, distribuite in 7 diversi edifici all’interno del Villaggio, al piano terra, primo o 

secondo piano, tutte con balcone, tv, telefono, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli e 
camere Superior, come le precedenti ma rinnovate negli arredi. Disponibili camere Classic Giardino, con vista interna (non hanno 

giardino di pertinenza). Le camere per 3/4 persone possono essere triple e quadruple o doppie/triple con letto aggiunto. 

Ristorazione: pasti a buffet con scelta tra 3 primi, show cooking e 2 secondi (tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno); 

acqua microfiltrata naturale e gassata, 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. Possibilità di cucina per celiaci con 

supplemento. 

Attività e Servizi: 2 bar di cui 1 in spiaggia/piscina, ampia hall con sala tv e wi-fi free zone, anfiteatro, bazar, parcheggio esterno privato non custodito. Biberoneria h24 attrezzata con 
cucinotto con piastre a induzione, forno a microonde, scalda biberon e sale/olio. Inoltre, ogni giorno, dalle 11.00 alle 14.00, a disposizione latte, brodo, pastina, passata di pomodoro, 

parmigiano, passati di verdure (sono esclusi latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere, omogeneizzati, biscotti e tutto quanto non indicato). A pagamento: lezioni individuali per gli 
sport previsti, servizio medico (su chiamata), baby sitting, escursioni, campo da tennis e calcetto dalle ore 18.00, noleggio teli mare, servizio spiaggia nelle prime file, lettino supplementare in 

spiaggia. 

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). 

X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli,  show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa 
legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 

Formula Soft All Inclusive: Pensione Completa con acqua, vino e birra alla spina, cola e aranciata ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, cola, aranciata e 

succhi presso il bar piscina ° snack salati, pizza e stuzzichini (dalle 17.00 alle 18.00) presso il bar piscina. Nota bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri e tutti i liquori nazionali non 
inclusi nella linea Soft All Inclusive, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e quanto non indicato come compreso. 

Soggiorno gratuito per bambini fino a 16 anni!  L'offerta è valida per le fasce di età previste da ogni singola struttura, nel trattamento scelto dai genitori (ad esclusione di 
eventuali costi da pagare in loco) e con sistemazione in camera con minimo 2 adulti. 
FUTURA FLY 4 KIDS: MINIQUOTA VOLO DA € 99 A/R PER 1 BAMBINO FINO A 16 ANNI. Miniquota volo di € 99 per 1 bambino in camera con 2 adulti per i Futura Club Italia. La fascia di età 
del bambino è sempre quella prevista nella sezione offerte di ogni singola struttura. Forfait tasse e diritti e/o eventuale adeguamento carburante esclusi. 

SINGLE + BAMBINO : Sconto sul secondo e terzo letto se occupati da uno o due bambini che viaggiano con un solo adulto. La fascia di età del bambino è sempre quella prevista nella sezione 
offerte di ogni singola struttura (escluso dal 8 al 29/08) 

 

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.  

 

Spiaggia: con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 
(1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa). 

 
Sistemazione: le unità abitative, al piano terra o primo piano, sono tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, 

frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili camere Standard per 2/4 persone, 
alcune con terrazza/balcone, Bilo Family per 3/5 persone, composti da soggiorno con 2/3 divani letto singoli e Trilo 

Family per 4/6 persone, composti da soggiorno con 2/3 divani letto singoli, 2 camere matrimoniali e doppi servizi. Su 

richiesta sistemazioni per diversamente abili e Bilo e Trilo con angolo cottura (attivazione su richiesta con 

supplemento). 

 
Ristorazione: 2 ristoranti con pasti a buffet con cucina internazionale e piatti regionali, showcooking e griglieria; 

acqua in caraffa, soft drink e vino della casa inclusi ai pasti. Serata tipica calabrese settimanale. I ristoranti sono 
associati AIC e propongono un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci (da segnalare alla prenotazione). A 

disposizione dei piccoli ospiti e delle loro mamme cucina-biberoneria attrezzata con sterilizzatori, piastre calde, 
omogeneizzatori, scaldabiberon, forno a microonde, seggioloni. Due volte al giorno, negli orari dei pasti principali, 

menu base con brodi, verdure, carne e pesce lessati. 
 

Tessera Club: uso delle 5 piscine, 1 per adulti, 1 con idromassaggio, 2 per bambini e 1 piscina olimpionica a norma 
F.I.N./F.I.N.A., 4 campi da bocce, ping pong, 4 campi polivalenti basket/tennis/calcetto/pallavolo, 2 campi da tennis 

in terra battuta, 2 campi da calcetto e 2 da beach volley, corsi collettivi di aerobica, acquagym, nuoto, tennis, tiro con l’arco, windsurf, canoa, animazione diurna con giochi, tornei, balli di 
gruppo e latino-americani, animazione serale presso l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste a tema, happening, serata calabrese con cucina tipica e festa di arrivederci con 

spettacolo pirotecnico, ingresso alla discoteca “Le Sirene” (3 volte a settimana) tra le più grandi della costa jonica (ad uso esclusivo degli ospiti), 1 ingresso per persona a settimana presso 
l’Acquapark “Odissea 2000” (durante il periodo di apertura del parco e solo per soggiorni di minimo 7 notti). SPECIALE BABY: 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, 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. Il locale biberoneria, 
in zona Nausicaa, è fruibile da tutti gli ospiti e gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori.  DOG BEACH: A disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area 

all’aperto recintata, area dedicata e attrezzata in spiaggia. 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. 

 
Soggiorno gratuito per bambini fino a 16 anni!  L'offerta è valida per le fasce di età previste da ogni singola struttura, nel trattamento scelto dai genitori (ad esclusione di 

eventuali costi da pagare in loco) e con sistemazione in camera con minimo 2 adulti. 
FUTURA FLY 4 KIDS: MINIQUOTA VOLO DA € 99 A/R PER 1 BAMBINO FINO A 16 ANNI. Miniquota volo di € 99 per 1 bambino in camera con 2 adulti per i Futura Club Italia. La fascia di età 

del bambino è sempre quella prevista nella sezione offerte di ogni singola struttura. Forfait tasse e diritti e/o eventuale adeguamento carburante esclusi. 
SINGLE + BAMBINO : Sconto sul secondo e terzo letto se occupati da uno o due bambini che viaggiano con un solo adulto. La fascia di età del bambino è sempre quella prevista nella sezione 

offerte di ogni singola struttura (escluso dal 8 al 29/08) 
 

 
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 Futura Style Madama, 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).  

 
Sistemazione: 30 camere Comfort per 2/4 persone (doppie con possibilità di 3° letto e triple con 4° letto a 

castello), situate nel corpo Centrale, spaziose e ben arredate, tutte dotate di telefono, tv, cassetta di 

sicurezza, minifrigo, aria condizionata, connessione internet gratuita, terrazzo e servizi con asciugacapelli. 58 

Bicamere Family per 3/4 persone, recentemente rinnovate negli arredi, distribuite in costruzioni a 2 piani, 

particolarmente adatte per nuclei familiari, tutte con tv e aria condizionata, composte da soggiorno con 

angolo cottura con frigorifero e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, terrazzo attrezzato e servizi. 

Ristorazione: pasti a buffet presso il nuovo 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. 

Attività e Servizi: ascensore panoramico, internet wi-fi, sala colazioni, gazebo/bar con piano bar serale, 

bazar, servizio giornali e ricariche telefoniche, anfiteatro per spettacoli serali con zona adibita a pista da 

ballo/discoteca, parcheggio interno non custodito. A 300 m market e negozi di vario genere, tabacchi, 

bancomat.  

A pagamento: uso notturno del campo da tennis, calcio balilla. 

Tessera Club: include uso della piscina di 800 mq 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, mini e junior club; servizio spiaggia. 

Mini e Junior Club: 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 appuntament i 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. 

 

 

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 Borgo di Fiuzzi 4* 
(Praia a Mare) 
 
Il Futura Club Borgo di Fiuzzi è un elegante complesso inaugurato nel giugno 2011, dallo stile architettonico 

tipicamente mediterraneo, è composto da vari edifici a più piani armoniosamente collegati tra loro. Si 
caratterizza per la splendida posizione sulla lunga spiaggia di Praia, di fronte l’isola di Dino. Dista 1800 m ca dal 

centro della località, facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta percorrendo il lungomare con pista ciclabile.  

 
Spiaggia Antistante il resort, ampia, di ghiaietta e ciottoli, attrezzata, con bar, servizi e docce. Servizio 

spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
 

Sistemazione: Camere con tv, minifrigo, aria condizionata, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato, servizi 

con doccia e asciugacapelli. Camere doppie/matrimoniali con possibilità di 3°/4° letto a castello (in quadrupla 

occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 3/16 anni). Si dividono in Vista Giardino, Vista Monte sulle colline 

adiacenti ed alcune in prossimità della linea ferroviaria e Vista Mare/Piscina, tutte sull’ampia piscina, alcune con 

vista mare e sull’isola di Dino. Disponibili, su richiesta, Junior Suite per 4/5 persone (occupazione massima 4 

adulti + 1 bambino 3/16 anni) composte da camera matrimoniale e camera a 2 letti, in alcuni casi non separate 

da porta e servizi in comune (possibilità di 5° letto), Superior per 3 persone e Deluxe per 4 persone 

(occupazione massima 3 adulti + 1 bambino 3/16 anni), con le stesse dotazioni delle precedenti, 

particolarmente indicate per nuclei familiari. Possibilità di camere per diversamente abili solo Vista Giardino. 

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena a buffet assistito con menu a scelta tra primi e secondi di carne 

o pesce, acqua mineralizzata, vino e soft drink inclusi ai pasti. Negli orari dei pasti principali prodotti specifici 

per neonati. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci con prodotti confezionati privi di contaminazione. 

SPECIALE BABY: Locale biberoneria h24 (assistenza durante gli orari dei pasti principali) con piastre 

elettriche, piccoli elettrodomestici da cucina, microonde e frigorifero, seggioloni, pentole e stoviglie, scaldabiberon, ster ilizzatore ed omogeneizzatore. Inoltre negli orari dei pasti principali brodi 

vegetali e di carne, passato di verdure, pastina, fettine di carne e filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt e marmellate, the, camomilla e biscotti, 

omogeneizzati e prodotti per neonati. 

Tessera Club: Include uso della piscina con area bimbi attrezzata con lettini e ombrelloni (ad esaurimento), campo da tennis, animazione diurna con corsi collettivi di aerobica, pilates, acqua 

fusion, acquagym, tornei sportivi, balli di gruppo e latino americani, animazione serale con spettacoli di varietà, cabaret, feste e serate a tema e piano bar. 

Animazione: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione 

allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e 

attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se 

quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 

Soggiorno gratuito per bambini fino a 16 anni!  L'offerta è valida per le fasce di età previste da ogni singola struttura, nel trattamento scelto dai genitori (ad esclusione di 
eventuali costi da pagare in loco) e con sistemazione in camera con minimo 2 adulti. 
FUTURA FLY 4 KIDS: MINIQUOTA VOLO DA € 99 A/R PER 1 BAMBINO FINO A 16 ANNI. Miniquota volo di € 99 per 1 bambino in camera con 2 adulti per i Futura Club Italia. La fascia di età 
del bambino è sempre quella prevista nella sezione offerte di ogni singola struttura. Forfait tasse e diritti e/o eventuale adeguamento carburante esclusi. 

SINGLE + BAMBINO : Sconto sul secondo e terzo letto se occupati da uno o due bambini che viaggiano con un solo adulto. La fascia di età del bambino è sempre quella prevista nella sezione 
offerte di ogni singola struttura (escluso dal 8 al 29/08) 

 
 

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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Infinity Resort Tropea 4* 
(Parghelia)  
 
Situato sul versante tirrenico della Calabria, gestito dalla catena Uvet Hotel Company, Infinity Resort 

Tropea è un moderno ed elegante resort di recente apertura caratterizzato dalla sua incantevole posizione a 

picco sul mare che offre un panorama mozzafiato. Dista 4 km da Tropea (e la sua stazione ferroviaria), 

cittadina rinomata per il suo meraviglioso contesto naturalistico e per le bellissime tonalità di blu del suo mare, 

e 50 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. 

E’ unico perché: Panorama mozzafiato grazie alla posizione a picco sul mare; Eleganza e sobrietà in stile 

total white; Punto di partenza per andare alla scoperta di bellissimi 4 km di costa resi unici dalla presenza di 

piccole spiagge bagnate da acque cristalline. 

Spiaggia: Spiaggia di roccia raggiungibile direttamente dalla struttura attraverso un sentiero con scalini 

ricavati nella pietra che, per quanto non agevolmente accessibile agli ospiti più piccoli o alle persone con 

problemi di deambulazione, conduce ad un mare limpido dai colori mozzafiato. 

Sistemazioni: 52 camere suddivise tra Superior e Deluxe sono tutte dotate di aria condizionata, TV e bagno 

privato con doccia o vasca e patio o balcone. Le Superior hanno vista mare, le Deluxe, oltre alle dotazioni delle 

Superior, sono anche dotate di macchina per il caffé espresso e bollitore con una selezione di caffè e tisane a 

disposizione dei clienti. 

Ristorazione: Immerso nel verde con vista esclusiva sulla Costa degli Dei, il ristorante principale, spazioso e 

con terrazza esterna offre servizio a buffet, area a tema per la pasta, il grill e l’angolo vegetariano. Bar alla piscina.  

Sport e divertimento: Incantevole piscina panoramica con vista sul mare e sullo Stromboli, solarium e terrazza panoramica ideale per eventi e banchetti. Attività Fitness e Relax per ritrovare 

equilibrio e benessere. Laboratori sensoriali, di bellezza e di cucina. Benessere a tavola: piatti salutari e leggeri. musica dal vivo ed intrattenimento serale. Connessione Wi-Fi a bassa velocità 

nelle aree centrali e parcheggio non custodito gratuiti. A pagamento: centro benessere con trattamenti per il viso, trattamenti per il corpo e trattamenti estetici. 

ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande ai pasti presso il ristorante principale; snack dolci e salati, succhi di frutta dalle 11:30 al le 12:30 e dalle 17:00 alle 18:00 presso il bar 

principale; Welcome drink all’arrivo; bevande analcoliche (acqua naturale e gassata, soft drink) e vino bianco e rosso durante i pasti e dalle 10:30 alle 22:30 presso il bar, tramite dispenser o 

servite in bicchiere dal personale, 2 liquori locali, tè e caffè americano; bottiglia di acqua in camera all’arrivo. In piÙ: lettini e ombrelloni in piscina e sulle piattaforme (fino ad esaurimento), teli 

mare. N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 22:30. 

SPECIALE FAMIGLIA – BAMBINO GRATIS: La promozione è valida ANCHE AD AGOSTO, per tutta la durata della vacanza, senza contingenti e senza adeguamenti. (PROMO CUMULABILE 

CON VOUCHER 2020) 

MASSIMA FLESSIBILITÀ - ANNULLAMENTO CON RIMBORSO COMPLETO: Prenota una vacanza Settemari e sei libero di cambiare idea PER QUALSIASI MOTIVO, FINO A 14 GIORNI 

PRIMA DELLA PARTENZA. Ti restituiamo, in denaro, l’INTERO IMPORTO VERSATO, INCLUSE LE EVENTUALI POLIZZE INTEGRATIVE. (LA PROMOZIONE NON È CUMULABILE CON I VOUCHER 

EMESSI NEL 2020).  
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Club Vacanze Le Castella 4* 
(Marina di Sibari)  
 
Le Castella è situato sulla costa ionica della Calabria, inserito nel verde di una magnifica terrazza naturale a 

30 metri sul livello del mare, che domina la baia con l'antico castello Aragonese a cui deve il suo nome. Un 

paradiso dove tuffarsi in un mare limpido circondati dalla macchia mediterranea in uno dei tratti più belli 

della costa ionica. 

Sistemazioni Cottage: A 2-3 letti, dotati di telefono, TV, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria 

condizionata, patio o balcone. Disponibilità limitata di camere comunicanti. Alcune situate nella zona 

panoramica con visione del Castello. 

Ristorante Centrale: pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. La prima 

colazione viene servita, sempre a buffet, sulla “terrazza” con vista panoramica sulla baia e sul castello. Tavoli 

liberi a riempimento. 

Ristorante a mare: aperto solo a mezzogiorno (escluso il sabato). Offre buffet di antipasti e verdure, 

secondi di carne e di pesce; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione obbligatoria). Tavoli 

liberi a riempimento. 

Spiaggia: Il club dispone di una spiaggia di sabbia e sassi, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata 

di bar. È raggiungibile a piedi con una scalinata o percorrendo una stradina in discesa parzialmente 

ombreggiata da una copertura. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno.  

Animazione e intrattenimento: Durante il giorno mille opportunità per praticare sport e partecipare a 

giochi e tornei. E la sera, in anfiteatro sotto le stelle, spettacoli teatrali in esclusiva, cabaret, musical e 

commedie. Dopo la mezzanotte, la serata continua al piano-bar e in discoteca. Uno staff dedicato 

esclusivamente alla cura e all’intrattenimento dei bambini e dei ragazzi suddivisi in fasce d'età: programma 

Family Fun (3-10 anni) - Programma Junior (11-13 anni) - Programma Teeny (14-17 anni) 

Per i piccoli ospiti, Infant Card da 0-3 anni (obbligatoria) che include biberoneria accessibile 24ore, con assistenza di nostro personale durante i pasti, rifornita di biscotti, latte fresco, acqua, 

tisane. alimenti base e attrezzatura adeguata. La Biberoneria è attrezzata per la preparazione delle pappe. I prodotti alimentari base disponibili sono: frutta fresca, yogurt, grana padano, 

burro, miele e marmellate, biscotti per la prima infanzia, the, infusi, creme di riso, pastine assortite, omogeneizzati di frutta, carne e pesce, formaggini. Prodotti Cucinati: salsa al pomodoro 

(pomodori pelati e olio e.v.o.), passato di verdure (zucchine, patate e carote), brodo vegetale, petto di pollo al vapore, fi letto di nasello, prosciutto cotto, ricotta fresca e verdure al vapore. 

A pagamento: centro benessere, centro congressi, centro subacqueo esterno, teli mare, servizio lavanderia, escursioni, wi-fi (nella hall e presso il bar piscina)  
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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. 

 

Sistemazioni: 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. 

 

Ristorante: Desideriamo farti sentire unico anche a tavola e per questo dedichiamo la massima 

attenzione alle esigenze dietetiche di ognuno, in particolare dei bambini e degli ospiti con particolari 

intolleranze. 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 

 

Sport E Intrattenimento: 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: Adulti e bambini dai 3 anni compiuti € 8 al giorno fino a un massimo di 7 notti 

 

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. 

 

Senza Pensieri, Senza Penali Per tutte le prenotazioni alberghiere confermate entro il 15/04/2021, sei libero di annullare senza corrispondere penali ove la cancellazione sia comunicata 

entro 21 giorni dall’inizio del soggiorno. Eventuali acconti versati ti saranno restituiti, ad eccezione della quota relativa alla TH FULL PLUS. Se hai utilizzato il voucher, lo stesso sarà ripristinato 

alle medesime originarie condizioni. In caso di pacchetti, comprensivi quindi della quota volo o traghetto, varranno - sulla sola quota trasporto - le penali applicate dal vettore. Non dimenticarti 

che con la TH FULL PLUS sei assicurato fino al giorno del tuo arrivo! 
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Th Porto Ada 4* 

 (Pizzo Calabro)  
 

Immerso nella vegetazione mediterranea, il Villaggio Porto Ada sorge nel suggestivo tratto di costa tra Tropea e 

Lamezia Terme, dove il verde della pineta che lo separa dalla spiaggia color avorio e l’azzurro del mare si fondono 

per regalare uno spettacolo della natura. Particolarmente adatto per famiglie con bambini grazie agli ampi spazi 

verdi ed al comfort delle unità abitative. Si compone di una piazza centrale con la reception ed alcune camere, di 

un parco che ospita i villini familiari in stile mediterraneo e gli impianti sportivi e ricreativi. 

 

Spiaggia: La spiaggia è di sabbia fine e piccoli ciottoli lungo il bagnasciuga. Si trova a 500 metri dal Villaggio ed è 

comodamente raggiungibile a piedi o in bicicletta lungo vialetti che attraversano la fresca pineta. Privata ed 

attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi, beach bar,* teli mare su cauzione*, canoe, beach volley. 

 

Camere: La struttura dispone di 140 camere di varie tipologie: doppie, triple e quadruple alcune con possibilità di 

5° letto. Disposte tra il corpo centrale e le ville sono arredate con stile semplice e raffinato. Tutte dotate di servizi 

privati con doccia, balcone o patio, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar 

(servizio di riempimento a pagamento e su richiesta). 

 

Ristorante e bar: Situato vicino alle piscine, il Ristorante propone un servizio a buffet con una vasta scelta di 

piatti della cucina mediterranea. Una sera a settimana sarà dedicata ai sapori della terra calabra: il nostro chef 

porterà in tavola una selezione di piatti tipici, preparati con i migliori prodotti locali. Due i bar: uno a bordo piscina 

e uno in riva al mare. 

 

Sport: Per gli amanti dello sport a disposizione due campi da tennis, campo da calcetto, ping pong, pallavolo, basket, ginnastica aerobica, acqua gym, bocce e pétanque. Per chi preferisce il 

relax: due piscine grandi, una piscina per bambini e ampia zona solarium, corsi individuali dei vari sport*, illuminazione serale dei campi sportivi*. 

 

Escursioni: A pochi chilometri dal Villaggio un luogo unico da visitare; la chiesa di Piedigrotta, un capolavoro di arte settecentesca. Visita alla vivace cittadina di Pizzo Calabro tra le stradine e 

la piazza sempre affollata. Il Castello Aragonese di fine quattrocento su una roccia a picco sul mare e la visita alla bella cittadina di Tropea. Mini crociere alle Isole Eolie. 

 

Animazione TH: La nostra equipe di animazione allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei ed intrattenimenti di gioco e sport a bordo piscina o in spiaggia. 

  

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA: Adulti e bambini dai 3 anni compiuti € 8 al giorno fino a un massimo di 7 notti 

 

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. 

 

Senza Pensieri, Senza Penali Per tutte le prenotazioni alberghiere confermate entro il 15/04/2021, sei libero di annullare senza corrispondere penali ove la cancellazione sia comunicata 

entro 21 giorni dall’inizio del soggiorno. Eventuali acconti versati ti saranno restituiti, ad eccezione della quota relativa alla TH FULL PLUS. Se hai utilizzato il voucher, lo stesso sarà ripristinato 

alle medesime originarie condizioni. In caso di pacchetti, comprensivi quindi della quota volo o traghetto, varranno - sulla sola quota trasporto - le penali applicate dal vettore. Non dimenticarti 

che con la TH FULL PLUS sei assicurato fino al giorno del tuo arrivo! 

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 

Th Touring Club Marina di Camerota 4* 

 (Marina di Camerota)  
 

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). 

 

Spiaggia: Privata di sabbia e ghiaia, 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). 

 

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. 

 

Ristorante e bar: Propone una cucina tipica mediterranea con prima colazione, pranzo e cena a buffet; vino, acqua e soft drink inclusi.  

 

Sport: La suggestiva e panoramica scalinata che porta al mare è un buon allenamento per gli sportivi e aiuta a smaltire gli “affaticamenti gastronomici” proposti dall’ottima cucina del villaggio. 

Si suggerisce di portare, per la vostra vacanza a Marina di Camerota, anche maschera, boccaglio e pinne per le attività gratuite di snorkeling accompagnati dai nostri biologi marini. 

 

Servizi: 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. 

 

QUOTA GESTIONE PRATICA: Adulti: € 35 per persona; Bambini 2/14 anni n.c.: € 20. 

 

PRENOTA PRIMA 

- Prenotazioni confermate entro il 31 Marzo 2021: riduzione € 180 

- Prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 2021: riduzione € 120 

- Prenotazioni confermate entro il 31 Maggio 2021: riduzione € 90 

 

Senza Pensieri, Senza Penali Per tutte le prenotazioni alberghiere confermate entro il 15/04/2021, sei libero di annullare senza corrispondere penali ove la cancellazione sia comunicata 

entro 21 giorni dall’inizio del soggiorno. Eventuali acconti versati ti saranno restituiti, ad eccezione della quota relativa alla TH FULL PLUS. Se hai utilizzato il voucher, lo stesso sarà ripristinato 

alle medesime originarie condizioni. In caso di pacchetti, comprensivi quindi della quota volo o traghetto, varranno - sulla sola quota trasporto - le penali applicate dal vettore. Non dimenticarti 

che con la TH FULL PLUS sei assicurato fino al giorno del tuo arrivo! 

ASSICURAZIONE: Pacchetto assicurativo medico obbligatorio € 13,50 per persona. 

ANIMALI: non ammessi. 
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Th Baia degli Achei Village 4* 

 (Marina di Sibari)  
 

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! 

 

Spiaggia: 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. 

 

Sistemazioni: 134 le unità abitative su modello delle villette a schiera ad unico piano, con giardinetto: a due, tre e 

quattro posti letto (le camere triple sono composte da due vani e un bagno, le quadruple da due vani e due bagni); sono 

disponibili anche alcune unità a cinque posti letto composte da tre vani e due bagni. Tutte con servizi privati, aria 

condizionata con regolazione autonoma, telefono, TV, phon e frigobar (servizio di riempimento su richiesta). Si dividono 

in Camere Standard e Camere Garden. 

 

Ristorante e bar: 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. 

 

Animazione: 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. 

 

Sport: Un vero e proprio club degli sportivi dove potrai partecipare a corsi, tornei e attività di fitness pensate per rallegrare le tue giornate. Mettiti alla prova e sfida te stesso durante la “TH 

Sports Week”: più ti diverti, più punti ricevi e più in alto ti piazzerai nella “Super Classifica”. 

 

QUOTA GESTIONE PRATICA: Adulti: Adulti e bambini dai 3 anni compiuti € 8 al giorno fino a un massimo di 7 notti 

 

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

 

Senza Pensieri, Senza Penali Per tutte le prenotazioni alberghiere confermate entro il 15/04/2021, sei libero di annullare senza corrispondere penali ove la cancellazione sia comunicata 

entro 21 giorni dall’inizio del soggiorno. Eventuali acconti versati ti saranno restituiti, ad eccezione della quota relativa alla TH FULL PLUS. Se hai utilizzato il voucher, lo stesso sarà ripristinato 

alle medesime originarie condizioni. In caso di pacchetti, comprensivi quindi della quota volo o traghetto, varranno - sulla sola quota trasporto - le penali applicate dal vettore. Non dimenticarti 

che con la TH FULL PLUS sei assicurato fino al giorno del tuo arrivo!  
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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. 

 
CAMERE: Elementi locali mediterranei combinati con un design minimal e sofisticato: la 

combinazione di colori di questo hotel si ispira inevitabilmente all’atmosfera della vicina Costa degli 

Dei. Al Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria tutte le camere dispongono di letto 

matrimoniale, TV, ampio bagno, terrazza o balcone e aria condizionata. La varietà di tipologie di 
camere fa sì che ogni famiglia trovi la propria sistemazione ideale per una vacanza rilassante e 

attiva in uno dei villaggi turistici più esclusivi della Calabria.  In esclusiva con Easy Nite disponibili 
CAMERE SUPERIOR. 

 
PISCINA E SPIAGGIA: 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 piacevole 
passeggiata in una pineta ombrosa. Agli amanti dell’acqua in tutte le sue forme, Falkensteiner Club 

Funimation Garden Calabria offre anche piscine e Spray Park per bambini. 
 

RISTORANTE E BAR: 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. 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 3 bar con ricca selezione di bevande. Ad ogni ristorante abbiamo dedicato una 
pagina, qui di seguito gli orari di aperture dei nostri bar. 

 
WELLNESS & SPA: 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 quelli per prendersi cura totale del proprio benessere ed equilibrio psico fisico. 

 
DIVERTIRSI IN FAMIGLIA: 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.  

SPORT: Oltre a relax, buona cucina e tempo per sé e per i propri cari, in vacanze è importante mantenersi tonici, attivi e ben allenati e al Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria 

abbiamo campi e programmi per tante discipline, in modo da offrire tutto quanto necessario a coloro i quali dello sport fanno una regola di vita. E non solo, perché il nostro resort offre spazi e 
prevede attività anche per i bambini! 

 

Quota d’Iscrizione: solo soggiorno: 35 € adulti – 20 €bambini 2-12 anni n.c.; volo+nave e/o volo+soggiorno: 50 € adulti – 30 € bambini 2-12 anni n.c.  
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VOI Floriana Resort 
 (Simeri Crichi)  
 

Sulla costa ionica della Calabria, direttamente sul mare, il VOI Floriana Resort è costituito da 
caratteristiche costruzioni a schiera, a 1 o 2 piani, immerse in splendidi e curati giardini con piante, fiori e 

buganvillee. Armoniosamente integrato al paesaggio circostante, una fresca pineta di eucalipti lo separa dalla 
spiaggia riservata. La grande piscina dalla forma originale e la varietà dei servizi e delle attività sportive e di 

animazione sono la combinazione ideale per la vacanza di grandi e piccini. 
 

CAMERE: tutte le camere dispongono di telefono, tv Lcd 32”, cassaforte, aria condizionata, minibar 
(allestimento su richiesta a pagamento) e servizi con doccia e asciugacapelli, la maggior parte con piccolo 

patio o ai piani superiori con terrazzino. 
 

SPIAGGIA: di sabbia mista a ghiaia, con accesso diretto dal Villaggio attraverso una distesa di eucalipti, 

riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 3° fila (ombrelloni e lettini ad 

esaurimento). 
 

Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante centrale con area interna climatizzata e posti assegnati, 

terrazze esterne e show cooking; acqua, vino della casa, birra e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Cucina 

mediterranea locale e regionale, serate a tema, prodotti bio e prodotti base senza glutine (pane, pasta, 

biscotti e fette biscottate). Il Resort è certificato A.I.C – Associazione Italiana Celiachia. VOI Risto Bimbo 

pranzo e cena presso ristorante dedicato, posizionato nel cuore del villaggio, offre menu specifici 

Attività e Servizi: snack bar al mare e bar centrale, wi-fi free nelle aree comuni, ampie sale soggiorno 

allestibili per riunioni max 70 posti, palestra (accesso consentito dai 16 anni), anfiteatro, discoteca (apertura 

a discrezione della Direzione), boutique//bazar, rivendita giornali, tabacchi e souvenirs, fotografo, 

parcheggio privato non custodito. Base nautica attrezzata con windsurf, canoe, barche a vela. Dal 22/9 al 29/9 intrattenimento con tornei, acqua gym, risveglio muscolare e gare di ballo. 

A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, lezioni individuali degli sport previsti, teli mare, noleggio attrezzature sportive per uso individuale, banana boat, sci nautico e pedalò; baby 

sitting; escursioni, noleggio bici, barche a vela con skipper e auto, maneggio adiacente al resort. Speciale Formula VOI include: set di cortesia VIP, servizio spiaggia in 2° fila (1 ombrellone + 2 

lettini), regalo tipico in camera, late check-out entro le 13, primo rifornimento gratuito del minibar. 

Tessera Club: include uso piscina di acqua dolce con area riservata ai bambini con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento), uso dei 2 campi da tennis in cemento, 1 campo da calcetto in erba, 1 

campo polivalente (calcetto e basket in cemento), tiro con l’arco, ping pong, calcio balilla, scacchi giganti, lezioni collettive di tennis e tiro con l’arco, corsi collettivi di base ed avanzati di 

windsurf e canoa con istruttori professionisti e regata finale. Dal 26/5 al 22/9 animazione diurna con sorprese al mare, giochi, tornei, sport, musica, balli di gruppo, animazione serale con 

spettacoli di cabaret e musical, live music, seconde serate in discoteca sulla spiaggia. Numerose le attività sportive da praticare: risveglio muscolare, acquagym, aerofit, vela, windsurf e canoe, 

corsi collettivi degli sport previsti e in spiaggia tornei di beach volley, beach soccer e bocce. 

Formula All Inclusive: Pensione Completa con bevande alla spina incluse ai pasti (acqua, vino della casa, birra, soft drink), consumo illimitato, durante il giorno dalle 10.00 alle 24.00 presso 

il bar centrale di acqua, soft drink, succhi, birra, vino della casa e selezione di alcolici locali e nazionali della linea All Inclusive. Presso lo snack bar al mare 2 appuntamenti al giorno con snack 

dolci e salati. All Inclusive persso snack bar La Terrazza disponibile fino alle 18.30 (dopo questo orario snack e bevande a pagamento). 

VOI for Family: Una nuova idea di villaggio dedicato ai bambini e alle loro famiglie con assistenza divisa per fasce d’età con attrazioni e attività dedicate. Zone giochi per il divertimento e 

percorsi formativi sullo sport. 

 

Quota d’Iscrizione: solo soggiorno: 35 € adulti – 20 €bambini 2-12 anni n.c.; volo+nave e/o volo+soggiorno: 50 € adulti – 30 € bambini 2-12 anni n.c.  
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Hotel Resort Costa degli Dei 
 (San Nicolò di Ricadi)  
 

Difficile rimanere indifferenti di fronte a spettacoli come quelli del promontorio di Capo Vaticano, sul quale è 
situato il Costa Degli Dei Resort, completamente immerso nella natura rigogliosa. La vista sul cono di 

Stromboli e sulle Isole Eolie al Tramonto resterà sempre nel cuore degli ospiti di questa struttura, situata a 8 
chilometri da Tropea, località balneare rinomata per l’arte e la cultura, crocevia ideale, per chi è attratto dalla 

natura, ma anche affascinato dalla scoperta della storia e delle tradizioni. 
 

CAMERE: Tra fiori, palme e piante tropicali in un’oasi di verde il Resort garantisce il comfort ai suoi ospiti 
offrendo 85 camere distribuite all’interno della struttura, caratterizzate da un’area che ospita le hotel room e da 

villette che riecheggiano l’atmosfera degli antichi borghi marinari, ristrutturate nel rispetto delle antiche 
tradizioni. 

 

PISCINA E SPIAGGIA: Il Costa degli dei Beach sorge su una delle dieci spiagge italiane a cui è stato assegnato 

il massimo punteggio della “Guida Blu” di Legambiente: cinque “Vele qualità” motivate da mare blu intenso, 
servizi eco-compatibili, natura incontaminata. La spiaggia privata di sabbia bianca, a circa 1350 metri, che si 

insinua tra le scogliere circondate dalla macchia mediterranea, è raggiungibile con un comodo servizio navetta 
continuo e rappresenta un luogo magico per gli amanti del mare turchese e delle immersioni. Nel servizio 

spiaggia sono compresi un ombrellone, due lettini per camera, per farvi assaporare il nostro mare in piena 
comodità. Per chi preferisce immergersi in un’atmosfera di assoluto relax, il resort gode di due piscine: un’ampia 

piscina per adulti, a profondità graduale, una piscina baby e ancora per i più piccoli giochi d’acqua. Inoltre le 
zone piscine sono dotati da lettini, servizio bar, gazebi relax con divani, e per gli amanti del pieno relax la vasca 

idromassaggio situata presso il solarium dell’Hotel. 
 

Ristorazione: L’appetito va stuzzicato con l’arte della cucina, e quella che possiedono i cuochi del “Costa degli Dei” offre un ventaglio di proposte unico, grazie alla pluriennale esperienza nella 

ristorazione e nella valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali e le generose risorse del pescato. Riscoprirete tutti i sapori mediterranei proposti dal Ristorante del Resort. Scenografico 

Ristorante a Buffet, composto da Più sale climatizzate e piccola veranda esterna, nuovo Show cooking per Primi e Secondi, Area Grill Rinnovata. Corner di Gastronomia locale tutti i giorni a 

Cena, Risto Mini-Club IPPO a Buffet con proposte gastronomiche gradite ai più piccoli e area dedicata You Club, entrambi in compagnia dello Staff di Animazione. Biberoneria attrezzata aperta 

24/7 e assistita su richiesta. Bar nei pressi del Teatro e della Piscina, Beach Bar. A pagamento: Piccola Carta di proposte sfiziose al Bistrot della Spiaggia. Da non perdere durante la settimana 

la serata calabrese con le specialità locali accompagnate da musica e balli a tema, e la serata di arrivederci a lume di candela da un sapore più romantico. Ogni mercoledì , il Costa degli Dei 

Beach propone inoltre a bordo mare la formula apericena, offrendo lo splendido tramonto con vista “Stromboli. NEI PUNTI BAR, proporranno un’ampia scelta di cocktails, ottimi aperitivi, servizi 

di gelateria.Formula All Inclusive: Pensione Completa con bevande alla spina incluse ai pasti (acqua, vino della casa, birra, soft drink), consumo illimitato, durante il giorno dalle 10.00 alle 

24.00 presso il bar centrale di acqua, soft drink, succhi, birra, vino della casa e selezione di alcolici locali e nazionali della linea All Inclusive. Presso lo snack bar al mare 2 appuntamenti al 

giorno con snack dolci e salati. All Inclusive persso snack bar La Terrazza disponibile fino alle 18.30 (dopo questo orario snack e bevande a pagamento). 

Quota d’Iscrizione: solo soggiorno: 35 € adulti – 20 €bambini 2-12 anni n.c.; volo+nave e/o volo+soggiorno: 50 € adulti – 30 € bambini 2-12 anni n.c.  
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Nicolaus Club Salice Resort 4*  

 (Corigliano Calabro)  
 

Direttamente sul mare, a 5 km dal centro e 3 dalla zona archeologica di Sibari, il Nicolaus Club Salice Resort 

turistico è composto da un corpo centrale con zona ricevimento e camere Classic e due altri edifici per Family 
Room e camere Hollywood. Nella pineta si trovano le mobilhome. Per i diversi tipi di sistemazione e la varietà dei 

servizi, la struttura si presta alla vacanza di tutta la famiglia. L’aeroporto di Lamezia Terme dista circa 150 km. 
 

Spiaggia: Spiaggia di sabbia a 100 metri dalla struttura. A disposizione dei clienti 1 ombrellone e 2 lettini per 
camera, a partire dalla terza fila con postazioni assegnate; A pagamento: 1^ fila 100€ – 2^ fila 80€ dal 24/7 al 

05/09; 1^ 80€ – 2^ 60€ nei restanti periodi, comunque già inclusa per i clienti che soggiornano nelle camere 
Hollywood e Junior suite 3 a seconda della disponibilità. 

 
Sistemazioni: Le camere situate al piano terra sono dedicate alle star dello spettacolo (Lyz Taylor, Marilyn 

Monroe, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Marcello Mastroianni, Paul Newman, Steve Mc Queen, Vittorio Gassman); le 
4 camere Hollywood situate al piano superiore rappresentano invece scene epiche del grande cinema di Federico 

Fellini (La Dolce Vita, Le notti di Cabiria, La Strada, 8 e mezzo). Le Camere Hollywood dispongono di TV, servizi 
con doccia, WIFI gratuita, patio attrezzato e angolo cottura esterno a scomparsa se al piano terra; se al primo 

piano, essendo più ampie, dispongono di terrazzo attrezzato.  
 

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale, assistito dal personale di sala 

e con primi e secondi serviti direttamente al tavolo, con acqua, vino della casa, birra, Coca Cola e Aranciata alla 

spina inclusi ai pasti. I clienti avranno un tavolo riservato per tutta la durata del soggiorno. Tutte le settimane cena 

tipica calabrese, serata tutta italiana ed una internazionale. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione con 

possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10 alle 12, con caffè americano e cornetteria. Ristorante alla carta su prenotazione e a pagamento, pizzeria con forno a legna aperta tutte 

le sere. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato 

senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Soft Inclusive: pensione completa con acqua, vino, birra, 

Coca Cola e Aranciata ai pasti. Cocktail di benvenuto alcolico e analcolico con snack. Presso il bar centrale dalle 8 alle 24 e presso il bar spiaggia secondo gli orari di apertura consumo illimitato 

di acqua naturale, Coca Cola, Aranciata, Gassosa, tè freddo, Succo di frutta e Vegan mix il tutto servito in bicchiere. Snack dolce dalle 14 alle 16 servito presso il bar centrale. A pagamento: le 

consumazioni di alcolici e superalcolici, nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è incluso nel Soft Inclusive. 

 

Intrattenimento: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere 

del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Tessera Club: servizio 

spiaggia a partire dalla terza fila, attività di animazione, corsi collettivi delle attività previste, utilizzo della piscina, area giochi per bambini. Nicolino Card: utilizzo della biberoneria, passaporto 

di Nicolino, bavetta in silicone, poncho/accappatoio in omaggio. Animali: non ammessi 

 

Prenotazione intelligente: prenota prima, conviene: fino al 30% di sconto sul prezzo di listino 

Bambino Gratis: il primo bambino soggiorna gratis. 

Blocca prezzo: nessun adeguamento carburante 

Liberi di ripensarci: puoi modificare o cancellare la tua prenotazione fino a 21 giorni dalla data di partenza 

Patti chiari: Se pubblichiamo un'offerta migliore, adeguiamo il tuo viaggio 

Parti e riparti: per te, un buono di 100 € sul prossimo viaggio in Italia. 
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Nicolaus Prime La Conchiglia Resort & Spa 4*  

 (Capo Vaticano)  
 

Situata nella parte più esclusiva della Costa degli Dei, La Conchiglia Resort & Spa offre dalla sua posizione una vista 

incomparabile sul Mar Tirreno e sull’Arcipelago delle Eolie con l’isola di Stromboli in primo piano. Immerso in uno splendido  
giardino con una lussureggiante vegetazione tipica del Mediterraneo, è incastonato in una delle zone più suggestive e 

tranquille di Capo Vaticano.  
 

Spiaggia: A circa 300 metri dal Resort, in discesa, la spiaggia di fine sabbia bianca è raggiungibile anche tramite comodo 
servizio navetta ad orari prestabiliti. Il  Beach Club, di nuovissima realizzazione, è riservato esclusivamente ai clienti del 

Resort ed è dotato di servizi, docce e bar. Postazione spiaggia composta da 1 ombrellone 1 lettino e 1 sdraio, a disposizione 
per ogni camera, a partire dalla seconda fila (prima fila prenotabile a pagamento per soggiorni min.7 notti). Sedia Job a 

disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare. 
 

Sistemazioni: 99 camere dotate di aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, TV Led con canali satellitari, minibar, 
servizi con doccia e asciugacapelli. Le Camere Classic, con porta finestra, sono per lo più situate al piano terra e sono 

arredate in modo semplice e funzionale. Le Camere Comfort, poste sia al piano terra che al primo piano sono indicate per i 
nuclei famigliari anche numerosi, poichè offrono sistemazioni con più ambienti potendo ospitare sino a 5 persone, o 

addirittura 7 persone con camere comunicanti. Camere Garden tutte al piano terra e distribuite nel giardino tropicale della 
struttura, tutte con patio attrezzato. In ultimo, le Camere Deluxe, di recentissima realizzazione e dal design contemporaneo, 

sono dislocate sia al piano terra che primo piano ed offrono una splendida vista panoramica sulla piscina e sul mare, godibile 
dal patio o balconcino arredati con tavolino e sedie. 

 
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena, con servizio a buffet offrirà un ampio menù a scelta, servito dagli operatori di sala. Una ricca varietà di scelte sarà sempre garantita, e gli 

operatori della struttura saranno sempre a disposizione per servire l’ospite. A disposizione degli ospiti, oltre alle bevande incluse nel soft inclusive, ci sarà una carta di vini e di bevande 

imbottigliate, a pagamento. Durante la settimana, presso il ristorante centrale, sarà servita una cena tipica calabrese e una cena elegante. Il tavolo all’interno del ristorante sarà assegnato per 

tutta la durata del soggiorno. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili personale dedicato e prodotti base confezionati (pane, pasta, 

biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); gli ospiti potranno integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Trattamento 

di Soft Inclusive. 

 

Intrattenimento: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere 

del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Tessera Club: 

postazione spiaggia a partire dalla seconda fila, utilizzo delle piscine con zona solarium attrezzata, utilizzo diurno su prenotazione dei campi sportivi, animazione con attività diurne e serali, 

spazio interno dedicato al Mini Club. Nicolino Card: utilizzo della biberoneria, passaporto di Nicolino, bavetta in silicone, poncho/accappatoio in omaggio. Nuovissima SPA con area umida 

dotata di zona idromassaggio, grotta di sale, sauna/bagno turco; a disposizione salette massaggio e tisaneria; palestra attrezzata con accesso libero.  

 

Prenotazione intelligente: prenota prima, conviene: fino al 30% di sconto sul prezzo di listino 

Bambino Gratis: il primo bambino soggiorna gratis. 

Blocca prezzo: nessun adeguamento carburante 

Liberi di ripensarci: puoi modificare o cancellare la tua prenotazione fino a 21 giorni dalla data di partenza 

Patti chiari: Se pubblichiamo un'offerta migliore, adeguiamo il tuo viaggio 

Parti e riparti: per te, un buono di 100 € sul prossimo viaggio in Italia. 

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 

Nicolaus Club Bagamoyo Resort 3* sup  

 (Marina di Sibari)  
 

 Direttamente sul mare dal quale è separato da una fresca pineta, il Nicolaus Club Bagamoyo Resort si sviluppa 

su un’ampia area pianeggiante. È composto da un corpo centrale con i principali servizi e da unità a schiera ove 
sono inserite le camere. Spiaggia ampia e sabbiosa, con accesso diretto dalla pineta in cui è immerso il villaggio. 

 
Spiaggia: Ampia e sabbiosa, con accesso diretto dalla pineta in cui è immerso il villaggio. Lido attrezzato con 

ombrelloni e lettini, servizi e bar, si affaccia su di un tratto di mare con fondale digradante. Non vengono forniti teli 
mare, disponibile sedia job per clientela diversamente abile. 

 
Sistemazioni: 230 camere suddivise in Standard e Superior. Ubicate in palazzine a due piani immerse nel verde, 

dispongono tutte di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza (con supplemento) e minifrigo, servizi con 
doccia ed asciugacapelli. Le camere Standard per 2/3/4 persone (possibilità di 5° letto aggiunto per bambini fino ai 

16 anni) con arredi semplici ed essenziali o Superior per 2 persone (possibilità di 3° letto aggiunto per bambini fino 
ai 16 anni), di recente costruzione, con veranda o balcone, con possibilità di aggiunta di divano letto singolo. 

Disponibili su richiesta camere per clientela disabile. La struttura è priva di barriere architettoniche. 
 

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con angolo pizza e bevande incluse (acqua, 

aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina). Dalle 09:30 alle 11:30 previsto Angolo del Dormiglione, ovvero 

possibilità di effettuare una colazione soft al bar piscina con caffè americano e cornetteria. Intolleranze: per gli 

ospiti con intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti 

senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. E’ 

necessaria in ogni caso la segnalazione in fase di prenotazione. All Inclusive: Open Bar in piscina dalle 08.00 alle 22.00 e presso il Bar Spiaggia dalle 10.00 alle 18.00, con analcolici e una 

selezione di 2 alcolici locali. Dalle 12.00 alle 12.30 e dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime presso il Bar Piscina. A pagamento ampia selezione di alcolici, vini in bottiglia, bevande in lattina e tutto 

quanto confezionato. Biberoneria: attrezzata con microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni; vengono forniti: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), 

frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). 

 

Intrattenimento: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere 

del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Tessera Club: include 

uso della 2 piscine, animazione diurna e serale per adulti e bambini; libero utilizzo delle attrezzature sportive (escluse quelle a pagamento); postazione spiaggia composta da 1 ombrellone e 2 

lettini a partire dalla 2° fila.  

 

Prenotazione intelligente: prenota prima, conviene: fino al 30% di sconto sul prezzo di listino 

Bambino Gratis: il primo bambino soggiorna gratis. 

Blocca prezzo: nessun adeguamento carburante 

Liberi di ripensarci: puoi modificare o cancellare la tua prenotazione fino a 21 giorni dalla data di partenza 

Patti chiari: Se pubblichiamo un'offerta migliore, adeguiamo il tuo viaggio 

Parti e riparti: per te, un buono di 100 € sul prossimo viaggio in Italia. 
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Valtur Otium Resort 4*  

 (Villapiana Scalo)  
 

Il Valtur Otium Resort sorge su un’area pianeggiante separato da una profumata pineta dalla vasta spiaggia 

sabbiosa. Situato alle porte di Sibari, considerata tra le più belle colonie greche, ad oggi tra i più interessanti siti 
archeologici con le millenarie rovine e i reperti mobili conservati nel Museo Archeologico, è realizzato con i più 

avanzati criteri architettonici, nel rispetto dell’ambiente che lo circonda. La struttura è adatta alla vacanza delle 
coppie e di tutta la famiglia. Dista circa 140 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. 

 
Spiaggia: Ampia spiaggia di sabbia fine raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 m all’interno di una pineta 

di proprietà. Dispone di lido privato e attrezzato con bar e ristorante, spogliatoi e bagni. A disposizione degli ospiti 1 
ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla terza fila, prima e seconda fila a pagamento. Possibilità di noleggio 

teli mare. Disponibile sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. 
 

Sistemazioni: 364 camere confortevoli e luminose, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, telefono, aria 
condizionata, TV, cassetta di sicurezza, minifrigo. Sono distribuite su 3 piani, con ascensore, intorno alla piscina e 

sono suddivise in Standard, Vista Piscina e Junior Suite (quest’ultime con possibilità di 5° letto) tutte con balcone o 
patio attrezzato. Le camere possono ospitare da 2 a 4 persone (le camere quadruple sono dotate di letti piani, tutte al 

piano terra). Disponibili camere per disabili fino a per 3 persone. 
 

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con bevande incluse (acqua, aranciata, cola, tonica, 

birra e vino alla spina) presso il ristorante centrale, con ampia veranda esterna e sala interna climatizzata, invitanti 

grigliate serali. Ristorante Pollino aperto a pranzo e cena solo nei periodi di maggiore occupazione della struttura, 

offre servizio a buffet a pranzo e cena in terrazza panoramica. Ristorante al mare, pranzo incluso nel All Inclusive 

previa prenotazione. Durante la settimana una cena tipica e una cena elegante. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10:00 

alle 12:00, con caffè americano e cornetteria. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, 

biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. All 

Inclusive: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina). Open Bar dalle ore 8:00 alle ore 24:00, presso il bar piscina o lobby con soft drink 

(acqua, aranciata, cola, tonica), birra, tutte alla spina, thè freddo in caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (1 amaro locale ed 1 limoncello). Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di 

apertura, sono incluse bibite soft alla spina e thè freddo in caraffa. Dalle 19:00 alle 19:30 Aperitime presso il Bar Piscina. A pagamento: caffetteria, bevande alcoliche non elencate, vini e 

bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è previsto nell’ All Inclusive. 

 

Intrattenimento: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere 

del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Tessera Club: il servizio 

spiaggia dalla terza fila, utilizzo della grande piscina Laguna con zona per bambini, utilizzo diurno individuale dei campi sportivi, animazione diurna e serale. Nicolino card: accesso alla 

biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato ai bambini da 0 a 4 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift. 

 

Prenotazione intelligente: prenota prima, conviene: fino al 30% di sconto sul prezzo di listino 

Bambino Gratis: il primo bambino soggiorna gratis. 

Blocca prezzo: nessun adeguamento carburante 

Liberi di ripensarci: puoi modificare o cancellare la tua prenotazione fino a 21 giorni dalla data di partenza 

Patti chiari: Se pubblichiamo un'offerta migliore, adeguiamo il tuo viaggio 

Parti e riparti: per te, un buono di 100 € sul prossimo viaggio in Italia. 
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Corte dei Greci Resort & Spa 4*  

 (Cariati Marina)  
 

Il Corte dei Greci Resort & Spa è inserito in un profumato parco naturale di 23 ettari che si estende fino al 

mare dove primeggia la presenza di moltissime piante di ulivi, agrumi, eucalipti alternate da ampi spazi verdi a 
disposizione degli ospiti. Il caratteristico borgo medioevale di Cariati è a soli 4 Km. 

 
Spiaggia: di sabbia (ciottoli sul bagnasciuga) dista 400 metri e si raggiunge con un percorso pedonale, in buona 

parte ombreggiato, o con navetta dell’albergo a orari prestabiliti. Sono a disposizione: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 
sdraio per unità abitativa, inclusi nella Tessera Club (escluso 1°/2° fila, prenotazione e pagamento in loco). 

 
Sistemazioni: È composta da un nuovissimo ed elegante Hotel “ZEUS” di 104 camere su tre piani e dall’Hotel 

“GIUNONE “ con 60 camere. Eleganti e molto confortevoli; tutte dispongono asciugacapelli, telefono, TV, 
cassaforte, minifrigo non attrezzato. 

 
Ristorazione: Nel Resort sono a disposizione i seguenti ristoranti: ristorante Demetra nell’ hotel ZEUS e 

ristorante Dafne nell’hotel GIUNONE; in entrambi il servizio è a buffet arricchito con piatti tipici regionali ed 

alcune serate a tema. Acqua e vino in caraffa sempre inclusi. 

 

Servizi e attrezzature: Ricevimento 24 ore su 24 sia all’hotel ZEUS che all’ hotel Giunone, 5 bar di cui 1 in 

spiaggia, 1 in anfiteatro e 1 in piscina, 1 bar Zeus e 1 bar Giunone, parcheggio interno ombreggiato e incustodito. 

Boutique all’interno del villaggio. WI-FI Free nelle aree comuni per entrambi gli hotel. A Cariati negozi, farmacia e 

ospedale. 

 

Per il benessere: All’interno del Resort curatissimo Centro Benessere “Afrodite”, vasca idromassaggio, percorso Kneipp, sauna e bagno turco, doccia emozionale, attrezzata palestra 

Tecnogym; il costo dell’ingresso in Spa è di euro 25 per persona (solo maggiorenni) al giorno utilizzo e consente l’utilizzo di tutte le attrezzature. A pagamento per tutti centro estetico. 

 

Lo sport e il divertimento: inclusi nella tessera Club piscina attrezzata di ombrelloni e lettini, uso diurno dei campi da tennis e di calcetto, ping pong, beach volley, canoa. Parco giochi, corsi 

collettivi di nuoto, aerobica, acquagym, balli latino americani, tiro con l’arco, scuola calcio per bambini. Animazione diurna con attività e tornei sportivi, e serale con spettacoli in anfiteatro ed 

intrattenimenti musicali. Mini Club 4/8 anni, Teeny club 8/12 anni e Junior club 12/18 ad orari prestabiliti.  

 

Animali: ammessi di piccola taglia (previsto uno per camera e massimo 10 kg) con supplemento (escluso locali comuni, al guinzaglio sulla spiaggia).  

 

Quota d’Iscrizione: 20 € adulto, 10 € bambino (2/12 anni).  
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Club Esse SunBeach 4*  

 (Squillace)  
 

Il Club Esse Sunbeach è un moderno resort internazionale situato sul miglior tratto della costa ionica della Calabria: 

il meraviglioso Golfo di Squillace, una delle zone di mare più belle di tutto il sud Italia. Le splendide spiagge si 
alternano ai borghi storici, come Squillace antica, e alle località turistiche più vivaci, come Soverato, Copanello o lo 

stesso Lido di Squillace dove sorge il Resort. 
 

Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini disponibili per ogni camera a 
partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco). Snack bar con terrazza panoramica, docce e servizi. 

 
Sistemazioni: le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo, 

cassaforte, tv e telefono. Si dividono in: Comfort (doppie, triple e quadruple con letto a castello), Suite (da 2 a 5 posti 
letto, composte da una camera matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale o letto a castello, patio o 

terrazza attrezzata) e camere Suite Laguna (da 2 a 4 posti letto, composte come le Suite, tutte con patio attrezzato e 
accesso diretto alla piscina Laguna). Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. 

 
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo 

della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti 

regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. 

Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua 

microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro 

personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti 

specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini 

che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e 

papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, 

pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Villaggio “ALL INCLUSIVE”: a sottolineare l’internazionalità del resort è 

disponibile la sola formula “All Inclusive” che comprende consumazioni libere al bicchiere presso i bar della struttura dalle 10:00 alle 23:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach 

Bar). Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, Vodka, Rum, 

Grappa. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. 

 

Servizi, attrezzature e sport: ristorante centrale climatizzato con grande patio per mangiare anche all’aperto e ristorante “La Terrazza” disponibile su prenotazione senza supplemento, con 

spettacolare vista sulla piscina. Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate (“Cassiodoro” che ospita tutte le attività con spazi per adulti e per bambini e “Laguna” per 

chi ama la tranquillità), 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce. Beach volley e beach tennis. Bazar. Parcheggio esterno non custodito, disponibile parcheggio interno con 

supplemento. Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. 

Nolo auto. Ricco programma di escursioni. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sunbeach è un grande villaggio multilingue con formula club prettamente internazionale. Tutti i servizi 

saranno resi in modo accessibile a tutta la clientela presente, secondo le nazionalità prevalenti. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la 

spiaggia, il piano bar e il teatro. Disco Bar Piscina. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza  con un ricco programma di intrattenimento, 

sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. 

Animali: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio. 

 

Quota d’Iscrizione: 20 € adulto, 10 € bambino (2/12 anni). 
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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  Futura Club Cilento,  inaugurato  nel  
2014,  è composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee architettoniche moderne, immersi in un verde giardino.  

Spiaggia: 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). 

Sistemazione: distribuite nei 3 padiglioni, le camere sono tutte spaziose e ben arredate, con telefono, tv, cassetta di sicurezza, 

frigobar, aria condizionata, connessione wi-fi gratuita, servizi con box doccia e asciugacapelli. Camere Comfort per 2/4 persone, 

alcune con divano letto a castello (5° letto su richiesta). Camere Superior per 2/4 persone come le precedenti ma più ampie e 

con vasca idromassaggio. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. 

Ristorazione: pasti a buffet con vasta scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua mineralizzata in caraffa e 
vino locale inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 

Attività e Servizi: ampia sala ristorante con annessa terrazza vista mare, bar con veranda esterna, chiesetta, area giochi bimbi, biberoneria attrezzata con disponibilità di prodotti base; 

parcheggio interno non custodito. A 1 km il centro di Acciaroli con negozi vari. A pagamento: uso notturno del campo polivalente, escursioni, trasferimenti da/per stazioni FS e aeroporto. 

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 spettacoli, servizio spiaggia. 

Futurlandia: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i 
bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, laboratorio 

sensoriale, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show 
settimanale. X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno 

un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 

Soggiorno gratuito per bambini fino a 16 anni!  L'offerta è valida per le fasce di età previste da ogni singola struttura, nel trattamento scelto dai genitori (ad esclusione di eventuali costi da 

pagare in loco) e con sistemazione in camera con minimo 2 adulti. 
FUTURA FLY 4 KIDS: MINIQUOTA VOLO DA € 99 A/R PER 1 BAMBINO FINO A 16 ANNI. Miniquota volo di € 99 per 1 bambino in camera con 2 adulti per i Futura Club Italia. 

La fascia di età del bambino è sempre quella prevista nella sezione offerte di ogni singola struttura. Forfait tasse e diritti e/o eventuale adeguamento carburante esclusi. 
SINGLE + BAMBINO: Sconto sul secondo e terzo letto se occupati da uno o due bambini che viaggiano con un solo adulto. La fascia di età del bambino è sempre quella prevista nella 

sezione offerte di ogni singola struttura (escluso dal 1 al 29/08) 

 
 

 
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 Futura Club Olimpia Cilento Resort 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 attrezzata e la comoda spiaggia privata la rendono ideale 
per famiglie con bambini che possono godere degli ampi spazi sicuri in cui muoversi. 

Spiaggia: con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata e attrezzata, con bar, scivoli regolamentari e beach 

volley. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera, a 

riempimento). 

Sistemazione: camere con ingresso indipendente, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, 

frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli, la maggior parte con patio privato. Si dividono in camere Classic 

per 2/3 persone, con arredi semplici e funzionali, camere Comfort per 2/4 persone, nelle villette bungalow, 

camere Superior, per 2/4 persone, nelle villette bungalow, totalmente rinnovate e Bicamere Family, bilocali per 

3/5 persone, rinnovate negli arredi, composte da soggiorno e camera matrimoniale. 

Ristorazione: pasti a buffet con show cooking, con piatti tipici della tradizione mediterranea; vino della casa, 

acqua e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale e serate a tema dopo lo spettacolo 

serale (anguriate, spaghettate e dolce d’arrivederci). Per i piccoli ospiti cucina-mamme/biberoneria h24 con 

assistenza, cucinotto attrezzato, lavandino, frigorifero, scalda biberon, microonde, frullatore, pentole e stoviglie. Negli orari dei pasti principali, inoltre, brodi vegetali e di carne, passato di 

verdura, sugo fresco, pastine, olio d’oliva, the, camomilla, biscotti, latte (non disponibili omogeneizzati, formaggini, yogurt, latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere, prodotti 

specifici). Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base) e di preparazione di prodotti forniti dall ’ospite. 

Attività e Servizi: ristorante, 2 bar di cui 1 in spiaggia, anfiteatro, boutique, 1 campo da tennis, 2 campi polivalenti calcetto/tennis/pallavolo/basket, 1 campo da bocce, calcio balilla, campo 

da beach volley, ping pong, area fitness con palestra attrezzata (apertura a orari stabiliti), parco giochi attrezzato per bambini, wi-fi gratuito in zona hall e bar, ampi parcheggi interni gratuiti 

custoditi h24, studio medico ad orari stabiliti con visite gratuite. Transfer da/per la stazione FS di Ascea gratuito (da segnalare alla prenotazione). A pagamento: sala giochi, uso individuale 

dei campi sportivi illuminati, noleggio canoe, escursioni, assistenza medica se fuori dagli orari stabiliti; nelle vicinanze maneggio convenzionato. 

Tessera Club: include servizio spiaggia, uso delle 2 grandi piscine di cui 1 ad effetto “Spiaggia”, circondate da solarium attrezzati e spazi verdi, piscina bimbi con zona miniclub, animazione 

diurna con giochi, tornei, corsi collettivi degli sport previsti, acquagym, aerobica e fitness, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro, e serate ea tema. Animazione per 

bambini con personale qualificato suddivisa per fasce d’età: Miniclub 3/8 anni e Junior Club 8/12 anni con attività sportive, didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli, Teen Club 12/18 

anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi, spettacoli e feste. 

 
 

 
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) 
 

Immerso nel verde, il complesso Baia delle Sirene, in posizione tranquilla e 

panoramica, domina l’omonima baia, un anfiteatro di rara bellezza, 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. 
 

Spiaggia: 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). 

 
Sistemazione: camere per 2/4 persone, distribuite su 4 piani, alcune vista monte, la 

maggior parte vista mare frontale o laterale, tutte dotate di aria condizionata 
centralizzata, tv, frigobar, servizi con asciugacapelli. 

 
Ristorazione: 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 biberoneria con 

menu giornaliero ed orari dedicati. 
 

Attività e Servizi: ricevimento con custodia valori, bar, ascensori, piscina attrezzata, 
spazio giochi per bambini, parcheggio interno non custodito, area wi-fi negli spazi 

comuni. Nelle immediate vicinanze, nel centro della località, servizi ed attrezzature di 
vario genere (pub, farmacia, market, edicola, etc.). 

 
A pagamento: servizio spiaggia nelle prime file. 

 
Tessera Club: include uso della piscina, piano bar, animazione diurna e serale con giochi e tornei, acquagym, risveglio muscolare, balli di gruppo e latino americani, mini club 3/12 anni ad 

orari stabiliti in spazi dedicati con personale qualificato. 

  

 
 

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

(Pisciotta, Palinuro)  
 

Il Futura Style La Maree, recentemente rivisitato nelle aree comuni, sorge nel cuore del Cilento, su un’ampia 
superficie dolcemente digradante verso il mare, circondato da un lato da un manto ininterrotto di ulivi secolari e 

dall’altro da spiagge, scogliere e grotte. 

 

Spiaggia: direttamente sul mare, arenile di sabbia, ghiaia e ciottoli, attrezzato; un tratto di spiaggia è riservato agli 

ospiti con cani al seguito. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a 
sistemazione, non assegnati). 

 

Sistemazione: 30 Cottage per 2/3 persone, costruiti totalmente in muratura, situati nella zona superiore del villaggio, 

a 100/150 m ca dalla piscina, che si raggiunge tramite una scalinata nel verde. Sono indicati ad una clientela giovane 
e dinamica (non ammessi bambini di età inferiore a 5 anni), con spazi essenziali, ingresso con porta finestra, letto 

matrimoniale e letto singolo o a castello, aria condizionata (alcuni con pale di ventilazione), minifrigo e servizi. 73 
Camere Mono per 2/4 persone, situate vicino ai servizi principali, si presentano come strutture indipendenti (zona 

piscina) o come strutture distribuite a schiera su 3 livelli (zona ristorante/reception), dispongono di camera con letto 
matrimoniale e letto singolo o a castello, aria condizionata, tv, mini frigo, veranda attrezzata, servizi. 30 Camere Bilo 

per 4 persone (45 mq ca), situate vicino ai servizi principali, in strutture su due livelli, con patio se al piano terra o 
veranda se al primo piano, entrambi attrezzati, costituiti da camera matrimoniale e camera con 2 letti singoli, tv, 

minifrigo, aria condizionata e servizi (possibilità di 5° letto in camera matrimoniale e 6° letto nella cameretta). 
Disponibili sistemazioni vista mare in tutte le tipologie. 

 

Ristorazione: pasti a buffet con ampia scelta di specialità locali; acqua mineralizzata e vino bianco in caraffa inclusi ai pasti. Area attrezzata per la preparazione delle pappe per i più piccoli 
con alimenti base quali brodo vegetale, passato di verdure e salsa di pomodoro (altri alimenti esclusi). E’ previsto anche un “Angolo per Celiaci” e menu per bambini. 

 

Attività e Servizi: ricevimento con custodia valori, ristorante con ampia sala interna con ventilazione a soffitto e terrazza esterna vista mare, 2 bar, boutique/bazar, minimarket con generi di 
prima necessità e alimenti per bambini, per celiaci e animali, sala tv/convegni, parcheggio interno non custodito. Farmacia e  guardia medica a 4 km. A pagamento: discoteca “La Suerte” 

(aperta mercoledì e sabato in Luglio e Agosto), noleggio gommoni, centro diving direttamente sulla spiaggia con presenza di istruttori qualificati per corsi A.R.A con rilascio di brevetto fine 
corso. Immersioni diurne e notturne, snorkeling e corsi di apnea (prove gratuite in piscina). Escursioni in barca alle grotte di Palinuro e alla Baia degli Infreschi, di Camerota, in minibus a 

Palinuro, Paestum, Velia. Con operatore locale escursioni per Amalfi, Positano e Capri, Grotte di Pertosa e Pompei. 

 

Tessera Club: include uso della piscina con annessa vasca idromassaggio e solarium, palestra attrezzata, 3 campi in erba sintetica di cui 2 da tennis e 1 polivalente calcetto/pallavolo, corsi 
collettivi di tennis, canoa, nuoto, danza, aerobica, tornei sportivi settimanali di calcetto, pallavolo, tennis e di carte, animazione diurna e serale, mini club 4/11 anni ad orari stabiliti con 

assistenza di personale specializzato, organizzazione di giochi, gare, feste, tornei sportivi e programmi particolari, junior club 12/16 anni con assistenza di un animatore che organizza attività 

sportive e di aggregazione, transfer da/per la stazione FS di Palinuro (gratuito solo la domenica).  

 
 
 

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

 (Paestum)  
 

Il Nicolaus Club Oasis, situata a soli 4 Km dalla zona archeologica di Paestum, si estende su una superficie di oltre 

50.000 mq, immerso in una rigogliosa pineta di piante tropicali e pini. Il Resort particolarmente curato, si propone con 
una formula club completa nei servizi e nelle attività. Grazie alla posizione pianeggiante ed all’assenza di barriere 

architettoniche, è consigliato alle persone diversamente abili. 
 

Spiaggia: A 400 m, di sabbia fine con lido privato e attrezzato con bar e servizi, raggiungibile tramite percorso in 
pianura lungo la strada che costeggia la pineta o con simpatico trenino a disposizione degli ospiti. Ogni camera avrà in 

dotazione 1 ombrellone e 2 lettini dalla 2^ fila in poi. Possibilità di noleggio telo mare. Disponibile sedia Job per 
clientela con problemi motori. 

 
Sistemazioni: 150 camere, inserite in costruzioni a schiera o concentrate in piccoli gruppi tutte al piano terra e 

affacciate su curati prati all’inglese, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, TV, minifrigo. 
Camere Standard con ingresso indipendente e veranda attrezzata, possono ospitare fino a 5 persone. Camere Superior 

per 2/4 persone, hanno stessa dotazione delle camere standard ma sono dotate di arredi più eleganti. Suite, di circa 48 
mq sono composte da camera con 2 letti matrimoniali, salottino e divano letto singolo, ampi servizi e patio esterno 

privato. Disponibili camere per persone diversamente abili. 
 

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua, vino, birra e soft drink 

alla spina). Prevista saletta dedicata per gli ospiti in compagnia del proprio animale domestico. Durante la settimana 

sono previste: una cena tipica. A colazione previsto l’Angolo del dormiglione (possibilità di effettuare una colazione soft 

al bar dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria). Intolleranze: per gli ospiti celiaci disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, fette biscottate), i clienti 

potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. Per eventuali intolleranze e/o allergie alimentari è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. All Inclusive: include trattamento 

di pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft drink alla spina). Presso il bar piscina, durante gli orari di apertura, libero consumo di acqua, aranciata, cola, succhi di 

frutta, 2 tipi di granite, thè freddo, gelato non confezionato, caffè americano, selezione di alcolici locali (es. amaro, limoncello). Dalle 12.00 alle 12.30 e dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime presso 

il bar piscina. A pagamento: alcolici e superalcolici esteri, caffetteria espressa, bevande ed acqua non alla spina e quanto non specificato nella linea All Inclusive. Biberoneria: gratuita, aperta 

24/24 h, con assistenza durante l’orario dei pasti principali; qui le mamme avranno a disposizione cucinotto attrezzato, lavandino, frigorifero, scalda biberon, forno microonde, frullatore e 

sterilizzatore, pentole e stoviglie, tovagliette in carta colorata per i pasti dei bambini. Disponibili tutti i giorni prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, 

pastine, latte fresco, biscotti, the, frutta fresca (non disponibili omogeneizzati, latte per la prima infanzia liquido e in polvere, prodotti specifici). 

 

Intrattenimento: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere 

del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile.  Tessera Club: Include 

servizio spiaggia, utilizzo delle due grandi piscine di cui una con zona bambini ad effetto “spiaggia” circondate da so larium attrezzati, utilizzo della navetta da/per la spiaggia. Animazione diurna 

e serale, corsi collettivi degli sport previsti. 

 

Prenotazione intelligente: prenota prima, conviene: fino al 30% di sconto sul prezzo di listino 

Bambino Gratis: il primo bambino soggiorna gratis. 

Blocca prezzo: nessun adeguamento carburante 

Liberi di ripensarci: puoi modificare o cancellare la tua prenotazione fino a 21 giorni dalla data di partenza 

Patti chiari: Se pubblichiamo un'offerta migliore, adeguiamo il tuo viaggio 

Parti e riparti: per te, un buono di 100 € sul prossimo viaggio in Italia. 
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Toscana 
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Futura Club Tuscany 4* 

(Calambrone, Pisa) 
 

Il Futura Club Tuscany è 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. 

Spiaggia: con accesso diretto (a 50/100 m le comode passerelle per raggiungere gli ombrelloni), 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). 

Sistemazione: camere disposte su due livelli, al piano terra soggiorno con divano letto matrimoniale o su richiesta 2 letti 

singoli (salvo disponibilità) e soppalco con letto matrimoniale. Sono tutte dotate di tv LCD, minifrigo, servizi con vasca o 

doccia e asciugacapelli. Alcune con patio esterno coperto e attrezzato (con supplemento). 

Ristorazione: pasti con servizio a buffet nel ristorante centrale; acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Su richiesta cucina 

per celiaci (forniti alimenti base). 

Attività e Servizi: 2 bar di cui 1 in piscina e 1 in spiaggia, parco giochi per bambini, area wi-fi gratuita nella hall, 
parcheggio privato non custodito; su richiesta scaldabiberon e vaschette per bagnetto. A pagamento: ristorante/pizzeria 

self-service in spiaggia aperto sia a pranzo sia a cena, lavanderia a gettoni, canoe e pedalò. Nelle vicinanze campo da golf a 8 e 9 buche, acquapark. 

Tessera Club: include uso della piscina per adulti e bambini e angolo idromassaggio, beach soccer, beach volley, tornei di calcetto, aerobica, acquagym, stretching e balli latino americani, 

animazione diurna e serale in spiaggia con giochi e tornei, feste a tema, spettacoli e cabaret, miniclub/kadet club/young club 3/11 anni ad orari stabiliti con attività ludiche e sportive. In area 
esterna alla struttura (attraversando la litoranea) centro sportivo con campi polivalenti (campo da calcetto e campo da calciotto in erba sintetica). 

Futurlandia: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i 

bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, laboratorio 
sensoriale, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show 

settimanale. X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff 
dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e 

attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se 

quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 

Soggiorno gratuito per bambini fino a 16 anni!  L'offerta è valida per le fasce di età previste da ogni singola struttura, nel trattamento scelto dai genitori (ad esclusione di eventuali costi da 
pagare in loco) e con sistemazione in camera con minimo 2 adulti. 

FUTURA FLY 4 KIDS: MINIQUOTA VOLO DA € 99 A/R PER 1 BAMBINO FINO A 16 ANNI. Miniquota volo di € 99 per 1 bambino in camera con 2 adulti per i Futura Club Italia. 
La fascia di età del bambino è sempre quella prevista nella sezione offerte di ogni singola struttura. Forfait tasse e diritti e/o eventuale adeguamento carburante esclusi. 

SINGLE + BAMBINO: Sconto sul secondo e terzo letto se occupati da uno o due bambini che viaggiano con un solo adulto. La fascia di età del bambino è sempre quella prevista nella 
sezione offerte di ogni singola struttura (escluso dal 1 al 29/08) 

 
 

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

 (San Vincenzo)  
 

Situato a San Vincenzo, antica terra etrusca, circondata da un territorio ricco sia dal punto di vista enogastronomico che 

culturale, il Nicolaus Club Garden Toscana Resort è inserito in un contesto ineguagliabile, immerso in un giardino di 14 
ettari caratterizzato da un’unica e ricchissima vegetazione mediterranea arricchita da piante provenienti da tutto il mondo. La 

posizione e la completezza dei servizi lo rendono la meta ideale per una vacanza all’insegna del relax, dello sport e del 
divertimento per tutti in in una cornice di vera “immersione nella natura”.  

 
Spiaggia:  A circa 400 metri, lunghissima spiaggia di sabbia, raggiungibile attraverso il sottopasso interno al resort e un 

bosco di lecci, sugheri e piante autoctone tipici della costa degli Etruschi. È attrezzata con ombrelloni e lettini, inclusi nella 
tessera club, bar, docce e servizi. Possibilità di noleggio a pagamento di teli mare. San Vincenzo è Bandiera Blu da 2005. 

 
Sistemazioni: 430 camere, situate in palazzine a 2 piani, tutte dotate di servizi, aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta 

di sicurezza, minifrigo, patio o terrazzino attrezzato. Si distinguono in Classic per 2/4 persone (le quadruple con divano letto a 
castello) e Family Room costituite da camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli e servizi in comune (la maggiorparte 

situate al primo o secondo piano). Tutte le camere saranno opportunamente sanificate prima dell’ingresso degli ospiti. 
 

Ristorazione: Il trattamento previsto è la pensione completa con acqua naturale e gasata, soft drink in dispenser, vino della 

casa inclusi ai pasti (serviti da operatore) presso i ristoranti Melograno o Gardenia (secondo esigenze operative) con servizio a buffet servito dagli operatori di sala. I menù sono caratterizzati 

da piatti internazionali, rivisti in versione fusion e piatti preparati con antiche ricette locali e regionali italiane, pizzeria, grill, pasticceria fresca preparata ogni giorno. Particolare attenzione verrà 

dedicata all’alimentazione biologica in collaborazione con “Alce Nero” uno dei più qualificati operatori del settore. Inoltre, gratuito su prenotazione, il ristorante “The Garden”, immerso in un 

meraviglioso bosco di sugheri e lecci, vicino alla spiaggia, dove è possibile trovare piatti light gustosi e grigliate (aperture soggette a stagionalità, solo a pranzo). A colazione l’Angolo del 

dormiglione che prevede la possibilità di effettuare una colazione soft presso il bar dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria, servita dal personale dell’hotel. Intolleranze: per 

gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (primi piatti pronti, pizza, pane, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza 

lattosio); è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione e lo chef di cucina sarà a disposizione per chiarimenti e consigli sui prodotti. All Inclusive: Prevede (con supplemento): presso il 

bar centrale (White dalle ore 10.00 alle 23.00) e presso il bar spiaggia (dalle ore 10.00 alle 19.00), open bar con consumo illimitato di acqua naturale e gasata, soft drink (cola, aranciata e 

tonica a bicchiere 0,20 cl.), the freddo, 2 tipi di succhi, birra alla spina (a bicchiere 0,20 cl.), caffè espresso. Inoltre presso il bar centrale (White) prosecco per l’aperitivo serale, amari nazionali 

(3 marche selezionate), limoncello, cocktail del giorno, 2 appuntamenti durante la giornata con snack dolci e salati (dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 18.00).   

 

Intrattenimento: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere 

del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Tessera Club: wi-fi 

gratuito nelle areee comuni e nelle camere, un ombrellone e 2 lettini a camera (con assegnazione per tutta la durata del soggiorno, a partire dalla seconda fila) presso la spiaggia attrezzata, 

utilizzo canoe e tavole da SUP (secondo disponibilità), un torneo sportivo a settimana, una passeggiata per tutta la famiglia all’interno del meraviglioso giardino della struttura con guida 

naturalistica, intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini, utilizzo campo da tennis per un’ora al giorno per camera, secondo disponibilità e con obbligatorietà di calzature adatte 

(superficie terra rossa). 

 

Prenotazione intelligente: prenota prima, conviene: fino al 30% di sconto sul prezzo di listino 

Bambino Gratis: il primo bambino soggiorna gratis. 

Blocca prezzo: nessun adeguamento carburante 

Liberi di ripensarci: puoi modificare o cancellare la tua prenotazione fino a 21 giorni dalla data di partenza 

Patti chiari: Se pubblichiamo un'offerta migliore, adeguiamo il tuo viaggio 

Parti e riparti: per te, un buono di 100 € sul prossimo viaggio in Italia. 
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TH Mercure Tirrenia Green Park 4*  

 (Tirrenia)  
 
Al Mercure Tirrenia Green Park troverete un luogo in cui la bellezza della natura e l’arte dell’ospitalità si fondono 

per offrirvi un soggiorno tutto dedicato al benessere e alla serenità. Un’oasi verde straordinaria, la cornice più 
armoniosa per una vacanza fuori dal tempo. Il parco racchiude in un mondo privilegiato le ville, la grande piscina 

scoperta con idromassaggio, i campi da tennis, i giardini fioriti. Qui il tempo scorre con un ritmo diverso, lontano da 
ogni forma di stress, fra sport, cura del sé e momenti di pura contemplazione. Il Mercure Tirrenia Green Park offre 

un’atmosfera rilassante. Apprezzerete la splendida natura e l’ospitalità dello staff. Il Mar Tirreno, un’area verde di 5 
ettari e la splendida spiaggia con dune sabbiose creano l’ambiente ideale per un soggiorno indimenticabile. 

 
Spiaggia e Piscine:  Stabilimento confortevole ed elegante; ombrelloni e lettini in area riservata all’hotel. Servizio 

bar direttamente al tuo ombrellone. Un’area esclusiva tra il verde del parco che comprende due vasche relax, una 
per gli adulti , con cascate cervicali e una per bambini con angolo idromassaggio. Potrai rilassarti in piena sicurezza 

nel solarium, ristorarti al nostro snack bar/bistrot con servizio al tavolo sull’ampia terrazza. 
 

Sistemazioni: Sono 148 le camere elegantemente arredate, alcune delle quali con letto a baldacchino, distribuite 
nel corpo centrale e in cinque ville a due piani con ascensore immerse nella pineta. Dispongono di climatizzatore, 

pavimento in parquet, telefono, tv sat, minibar, servizi con doccia, vasca e phon. Alcune con balcone. 
 

IL PARCO: Gli ampi spazi verdi del parco sono caratterizzati da una rigogliosa vegetazione. Tra prati, macchia 
mediterranea, corbezzoli e melograni, area giochi per i più piccoli, potrai godere di un salutare relax nella natura e 

apprezzarne i colori e i profumi persistenti. La tua vacanza rigenerante inizia da qui 
 

SPORT: Due campi da tennis in mateco circondati da una natura generosa. Momenti di benessere ottimali per la tua forma.  
 

 
TERRITORIO: L’hotel si trova al centro della costa toscana, lungo uno spendido e suggestivo litorale di 10 km affacciato sul mar Tirreno con vista sulle isole di Gorgona e Capraia. La sua 

particolare posizione è un punto di partenza ottimale per le visite alle vicine città d’arte, ai rinomati e caratteristici borghi ricchi di arte, storia, cultura e gastronomia, alle suggestive colline.  
Pisa a 12 km e raggiungibile anche con mezzi pubblici antistanti all’hotel, con la sua celebratissima Piazza Dei Miracoli, offre il suo patrimonio architettonico e artistico e un calendario ricco di 

eventi culturali. 
Da scoprire Livorno, a 6 km con i suoi scali e canali e la Terrazza Mascagni affacciata sul mare. 

Lucca, Volterra, Bolgheri, Populonia e il golfo di Baratti, San Gimignano, Pietrasanta, Torre del Lago Puccini e la Versilia sono mete ideali per escursioni giornaliere alla scoperta della varietà e 

della bellezza della terra Toscana . 

Ancor più vicine Calci e la sua importante Certosa, la basilica romanica di San Piero a Grado, Bocca d’Arno con i suoi caratteristici retoni; il Parco Naturale di San Rossore con le scuderie vicine 
all’omonimo ippodromo. 

 
 

Quota gestione TH Full Plus: Adulti e bambini dai 3 anni compiuti € 8 al giorno fino a un massimo di 7 notti 
 

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. 

 
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 Ortano Mare Village & Residence 4*  

 (Ortano)  
 

Il village club Ortano Mare sorge sul versante sud-est dell’Isola d’Elba, a 4km da Rio Marina, a 
30km da Portoferraio, a 10 km da Porto Azzurro. Il complesso sorge nella bellissima insenatura di 

Ortano, un angolo di Parco Naturalistico dell’Arcipelago Toscano, dove la natura ed il mare offrono 
emozioni indimenticabili. Scopri le località più spettacolari della zona, come Rio Marina e Capoliveri. 

 
Spiaggia:  Il Villaggio e il residence si affacciano su una splendida e suggestiva caletta di ghiaia e 

sabbia riportata. La spiaggia è riservata e attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, beach bar e 
campo da beach volley. A disposizione degli ospiti ombrelloni, sdraio / lettini e beach bar con punto 

ristoro. Per la tranquillità dei genitori l’area balneabile è delimitata da reti di sicurezza con 
sbarramento anti-meduse. 

 
Sistemazioni: Poste nel corpo centrale a piano terra, primo o secondo piano, tutte dotate di 

telefono, TV LCD 22’’, phon, minibar (a richiesta), aria condizionata, cassaforte e servizi privati. 
 

Ristorante E Bar: Due i ristoranti. Il ristorante nel corpo centrale con terrazzo e vista panoramica, 
propone il servizio a buffet con cucina tipicamente mediterranea e sfiziose serate a tema organizzate 

durante la settimana. La sala Bistrot, in zona mare, è dedicata anche agli ospiti del residence. Al suo 
interno il ristorante per i bambini. Due i bar. 

 
Vacanze In Famiglia: 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.  
 

Sport: Un vero e proprio club degli sportivi ti aspetta al TH Ortano. Potrai partecipare a corsi, tornei e attività di fitness pensate per rallegrare le tue giornate. sfidare te stesso scegliendo tra 
tante diverse attività: 

 
Tornei: verranno organizzati tornei sportivi di calcetto, beach tennis, beach volley, tennis, padel, tiro con l’arco, beach golf e attività nautiche (canoa, vela, windsurf, sci nautico) 

 
ANIMALI (solo in camera Family): 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. 

 
Quota gestione TH Full Plus: Adulti e bambini dai 3 anni compiuti € 8 al giorno fino a un massimo di 7 notti 

 
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. 
 

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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Lazio 

 

  

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 

Camping Village Roma Capitol 

(Ostia Antica)  
 
Il Camping Village Roma Capitol è situato ad Ostia Antica, a pochi chilometri dal cuore di Roma, vicino alla riserva 
naturale della bellissima pineta di CastelFusano. Il Camping Village è stato disegnato e creato nel nome di una filosofia 

eco-friendly, proprio per la location naturale d’eccezione in cui si trova. A due passi da Roma, dai parchi divertimento più 
grandi della Capitale, ma anche vicino al Lido di Ostia, con i suoi stabilimenti balneari, le tante possibilità di escursioni  

marine o di praticare sport acquatici, i ristorantini di pesce fresco sul mare e alle colline dei Castelli Romani, che 
promettono itinerari enogastronomici indimenticabili, passeggiate, gite in bici in mezzo al verde e alla bellezza della 

natura dei dintorni di Roma. 
 

Il Villaggio: Il Camping Village Roma Capitol è una struttura ricettiva di ultima generazione, completamente progettato 

per esaltare le carattestiche naturali del territorio, impiegando materiali della tradizione agro romana, insieme a 

tecnologie e comfort all’avanguardia. Tantissimi i servizi offerti dal Camping Village Roma Capitol, tra cui il grande parco 

acquatico con piscine, una semiolimpionica, una per bambini ed un’area relax con idromassaggi, un bar, un’area gioco per 

bambini, una cappella all’aperto, campi polivalenti da tennis e basket, campi da beach volley e da calcetto. 

 

Sistemazioni: Scegli tra Tende Lodge, Caravan, oppure le nuovissime Mobile Home per una vacanza all’aria aperta con 

tutta la comodità di casa. 

Soluzioni di alloggio moderne, di design, confortevoli e inserite armoniosamente nell’ambiente che le circonda. Scegli la 

soluzione perfetta: dalle case mobili per due, a quelle che possono ospitare una famiglia, anche con amici a 4 zampe. 

Per gli amanti della vacanza all’aria aperta con camper, caravan o tenda il Camping Roma Capitol offre comode piazzole ombreggiate dotate di corrente elettrica e connessione per la TV 

satellitare. I 9 gruppi di servizi igienici climatizzati, ben dislocati e moderni sono dotati persino di un’area dedicata esclusivamente ai bambini. È a disposizione degli Ospiti una zona lavanderia 

attrezzata con lavatrici ed asciugatrici. 

 

PARCO ACQUATICO: Il parco acquatico è aperto dal 15 maggio al 15 settembre. Le date di apertura possono essere soggette a variazioni. L’ingresso alle piscine è gratuito per gli ospiti della 

struttura. Il parco piscine del Camping Village Roma Capitol è un vasto complesso composto da tre piscine, una grande piscina semiolimpionica di nuovissima realizzazione e dal design 

moderno e facilmente accessibile, una piscina area relax e benessere, un’oasi rinfrescante con getti ed idromassaggio, e una sicura e comoda piscina per bambini fatta a laguna. La Piscina 

semiolimpionica: di nuova realizzazione, è una struttura ideale per praticare il nuoto all’aperto durante la tua vacanza. Se il nuoto già lo ami e lo pratichi, potrai comodamente allenarti anche 

durante le tue vacanze in tutta comodità, in una piscina completamente nuova e in tutta la quiete della splendida natura della Pineta di Castelfusano. Piscina Wellness e Idromassaggio: alla 

fine della divertente partita a calcetto, tennis. basket o beach volley, o ancora tornando da una delle meravigliose escursioni non c’è niente di meglio che distendere i muscoli, rilassarsi nella 

bellissima piscina wellness con getti d’acqua e idromassaggio del Campingpark Roma Capitol. 

 

Animazione e Sport: Se sei un amante del tennis, non dimenticare le racchette! In vacanza al Camping Village Roma Capitol potrai praticare in tutta libertà il tuo sport preferito, grazie alla 

presenza di due campi da tennis. Sfida i tuoi amici a calcetto! Oltre a poter riposare e svagarti con mille attività divertenti, gite fuoriporta o escursioni ai maggiori parchi di divertimento di 

Roma, puoi anche tenerti in forma e divertirti nei nuovi campi da calcetto del parco sportivo del Camping. Basket: momenti di svago in compagnia! Il basket non solo è uno tra gli sport di 

squadra estivi più praticati ed amati da appassionati di tutte le età, ma è anche un’occasione per condividere amicizia e momenti di svago che resteranno nei bellissimi ricordi d’estate. Al 

mattino la ginnastica per il risveglio muscolare, come lo Yoga e l’AcquaGym, ti aiuteranno a sciogliere la tensione. Prima della cena i balli latino-americaniti aiuteranno a non farti trovare 

impreparato per le serate all’insegna del divertimento con Baby Dance, Spettacoli e Balli di gruppo. E per i bimbi? Roma è un’ottima meta per le vacanze in famiglia, ecco perchè abbiamo 

pensato ad un servizio di KidsCLUB a partire dai 5 anni per intrattenere e far divertire anche i piccoli ospiti del Camping Village. La crew di animazione ha già pensato a come far trascorrere le 

vacanze ai tuoi bambini e ragazzi organizzando balli, tornei e giochi di gruppo. Trascorreranno i loro pomeriggi giocando sorvegliati e facendo amicizia con altri piccoli ospiti! 
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Veneto 
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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 affaccia su un’ampia 

spiaggia lambita da un mare tranquillo che da anni ha conquistato il riconoscimento della Bandiera Blu. 

 

SPIAGGIA: 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. 

 

SISTEMAZIONI: Moderne, di design, luminose o dallo stile più semplice ed essenziale. Accoglienti, 

sempre.Scegli la soluzione perfetta per te. Dalle case mobili per due, a quelle che possono ospitare gli 

amici a 4 zampe, fino alle moderne e spaziose family home, con bagno privato, cucina attrezzata, veranda 

e tanti accessori per trasformare il tuo soggiorno in una dolce coccola di relax. Svegliati con il profumo di 

mare e di caffè appena fatto, da sorseggiare lentamente in terrazza.Rilassati e godi dell’autentico stile di 

vacanza nella natura, senza rinunciare a nessuna comodità. 

 

ACQUAPARK: Il nuovo parco piscine, un vero e proprio Acquapark composto da una piscina per bambini 

con scivoli, giochi e spruzzi d’acqua, una piscina wellness con getti e vasca idromassaggio, una zona 

solarium per assaporare i momenti più rilassanti e rigeneranti in vacanza. Il parco acquatico e la piscina 

wellness offrono un comodo accesso per gli Ospiti con insufficienze motorie.  

La sicurezza all’interno della zona piscina è garantita da assistenti ai bagnanti qualificati. L’ingresso alle piscine è gratuito per gli ospiti della struttura. 

 

BAMBINI: 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! 

 

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!  

SPIAGGIA CANI: la struttura turistica, attrezzata e dedicata alle mascotte dei nostri Ospiti, con un’area riservata anche in mare.  

DOCCIA CANI: 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. 
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The Green Park Hotel 4* 

(Cavallino, Venezia)  
 

The Green Park Hotel, primo Hotel della catena Baia Holiday Travels and Leisure a Cavallino Treporti sullo 

sfondo del suggestivo territorio della Laguna Veneta e della nobile Venezia. Natura e design in ampi e 

moderni spazi, dettagli curati, armonia e tranquillità per permetterVi di vivere un soggiorno unico e 

stimolante. Un eco impegno a 360 gradi per la nostra struttura ricettiva, per chi, come noi, ama e rispetta la 

natura. 

 

SISTEMAZIONI: Cieli color pastello e il mare, un orizzonte infinito a pochi metri di distanza. Un paesaggio 

di fascino e quiete, incantato, immerso nel silenzio e nella natura, regala suggestioni uniche di pace e relax. 

È nel cuore di questo idilliaco dipinto di Madre Natura che si trova la Tenuta Ca’ del Pioppo. Dimora di 

Charme & Relais, la Tenuta Ca’ Del Pioppo è un’oasi unica di tranquillità e riservatezza vicino a Venezia. Il 

Casale è composto da una villetta e tre appartamenti, arredati con un design elegante e chic, con 

un’attenzione particolare alla funzionalità e totale comodità degli Ospiti. La missione è quella di prolungare la 

sensazione di riposo, per un soggiorno esclusivo di riposo, riservatezza e tranquillità. 

 

RISTORAZIONE: All’interno del ristorante dell’Hotel, una cucina che vorrà deliziare i Vostri palati con sapori 

sani e genuini, nati dai piatti della tradizione e con una spiccata attenzione alle materie prime di altissima 

qualità. Un menù che conterrà una proposta più tradizionale accanto ad una linea attenta al benessere senza 

dimenticare la cosa più importante: il gusto! Una vacanza perfetta…passa anche per lo stomaco! La cucina ha 

intenzione di conquistarvi e di sorprendervi in ogni momento della giornata: dalla colazione alla cena. Le 

proposte del nostro chef tra cui scegliere sono davvero numerose, una scelta che metterà a proprio agio 

anche gli Ospiti più esigenti. Un menù che varia dalle proposte della cucina di pesce a quella di terra con la possibilità di scegliere piatti wellness, più leggeri e salutari senza rinunciare ad un 

ottimo gusto. 

 

ECOSOSTENIBILITA’: Una scelta di materiali chiara e decisa. Rispettosa dell’ambiente. In tutti gli ambienti dell’hotel prevale il caldo colore del legno, la meravigliosa natura che ci circonda ha 

trovato il suo spazio anche all’interno del The Green Park Hotel. Un nome che deve le Sue origini proprio a questa filosofia di eco sostenibilità. Il gruppo Baia Holiday da oltre 40 anni porta 

avanti un discorso di valorizzazione del territorio e delle meravigliose location, per rispettare la natura che ci Ospita e trarne il meglio nella sua piena salvaguardia. Nella costruzione e 

architettura del The Green Park Hotel questa attenzione e questo amore hanno raggiunto la loro massima espressione: ognuno de i materiali utilizzati per costruire l’hotel proviene infatti da 

ditte certificate e devote alla sostenibilità delle attività e delle costruzioni. Il caldo legno per una sensazione di calore e di benessere. Il verde per sperimentare e sentire la natura che ci 

circonda, che ci protegge, a cui aspiriamo. L’oro per quel tocco di eleganza che completa alla perfezione il lusso della semplicità. 

 

ANIMALI: Il vostro cucciolo potrà sostare in ogni area della struttura ad eccezione delle zone dedicate alla ristorazione. Per un soggiorno in completo relax, mettiamo a disposizione camere 

dedicate in posizione tranquilla con kit di benvenuto composto da ciotola per il cibo e per l’acqua e un morbido e comodo cuscinone per assicurare sogni d’oro al vostro inseparabile amico. 

Durante il periodo estivo, potrete utilizzare sia la Dog Beach, la nostra spiaggia riservata con una zona di mare dedicata dove poter nuotare e giocare, sia la Pet Beauty una cabina completa di 

tutti gli accessori per la cura e il benessere del vostro cane. 

Non dimenticatevi di segnalare all’atto della prenotazione che viaggiate in compagnia per verificare assieme la migliore sistemazione per voi e per i vostri amici animali!  
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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.  

 

Sistemazioni: 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. 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. 
 

Natura: 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.  

 

Servizi: 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 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 enogastronom ica 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.  

 

 

 

. 

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 

 

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.  
 

Sistemazioni: 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.  
 

Spiaggia e Piscina: 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. 

 
Ristorazione: 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.  
 

Attività e sport: 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. 
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Futura Club Danaide 4* 

 (Scanzano Jonico, Matera) 
 

Il Futura Club Danaide, di nuovissima realizzazione, sorge sulla splendida costa jonica, in località Torre del Faro, dove sono 

ancora presenti tratti di spiaggia incontaminata con dune coperte da una rigogliosa vegetazione mediterranea. Il mare limpido e 
pulito rende questo tratto di costa uno dei più belli e suggestivi della zona. E’ composta da un corpo centrale con parte del le 

camere ed i principali servizi e da palazzine adiacenti collegate tra loro da vialetti interni. 

Spiaggia: a 500 m, ampia e di sabbia, raggiungibile mediante un comodo percorso che attraversa la splendida pineta. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa). 

Sistemazione: unità abitative tutte con aria condizionata. Si dividono in camere Comfort per 2/4 persone, nel corpo centrale al 
1° o 2° piano, ampie e luminose, arredate con materiali naturali, dotate di frigobar, tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, 

servizi con doccia e asciugacapelli, terrazzino; Family per 4/5 persone (38/45 mq) con ampio soggiorno con 2/3 posti letto, 

camera matrimoniale, cucinino (attivazione angolo cottura su richiesta con supplemento), servizi e ampia veranda (Family 5 

persone con doppi servizi). 

Ristorazione: pasti a buffet; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione dei piccoli ospiti biberoneria con uso del 
locale attrezzato cucina-mamme e assistenza durante le ore pasti (ingresso ad orari stabiliti). 

Attività e Servizi: ristorante con aria condizionata, pizzeria, bar, parco giochi per bambini, sale congressuali, anfiteatro, edicola, infermeria, market, boutique, bazar, wi-fi, parcheggio interno non 

custodito. A pagamento: Centro Benessere, servizio lavanderia, utilizzo privato dei campi da tennis, illuminazione campi sportivi. 

Tessera Club: include uso della piscina di 1.800 mq con solarium, servizio spiaggia, 3 campi da tennis, 1 campo polivalente di basket e pallavolo, 2 campi di calcetto in erba sintetica, campi da 

bocce, tiro con l’arco, animazione diurna e serale, tornei e corsi sportivi collettivi. 

Futurlandia: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia  del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato 
trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree 

attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super 
fantastica vacanza”. X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno 

un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 

Benessere: Novità 2018 Centro Benessere di 150 mq con percorso Kneipp, sauna finlandese, bagno turco, stanza del sale, 2 Jacuzzi, docce emozionali e cromoterapia, cascata di ghiaccio, area per 

trattamenti estetici e massaggi. Ingresso consentito a partire dai 16 anni. 

Soggiorno gratuito per bambini fino a 16 anni!  L'offerta è valida per le fasce di età previste da ogni singola struttura, nel trattamento scelto dai genitori (ad esclusione di eventuali costi da pagare in 
loco) e con sistemazione in camera con minimo 2 adulti. 

FUTURA FLY 4 KIDS: MINIQUOTA VOLO DA € 99 A/R PER 1 BAMBINO FINO A 16 ANNI. Miniquota volo di € 99 per 1 bambino in camera con 2 adulti per i Futura Club Italia. 
La fascia di età del bambino è sempre quella prevista nella sezione offerte di ogni singola struttura. Forfait tasse e diritti e/o eventuale adeguamento carburante esclusi. 

SINGLE + BAMBINO: Sconto sul secondo e terzo letto se occupati da uno o due bambini che viaggiano con un solo adulto. La fascia di età del bambino è sempre quella prevista nella 
sezione offerte di ogni singola struttura (escluso dal 1 al 29/08) 

 
 

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 Ti Blu Village 

 (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. 

 

Spiaggia: 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.  

 

Sistemazioni: 400 camere confortevoli e di varia tipologia (doppie, triple, quadruple monovano, quadruple e 

quintuple composte da 2 camere comunicanti), tutte dotate di servizi privati, aria condizionata con regolazione 

autonoma, TV, phon, telefono e frigobar (a richiesta), terrazza. Sono inoltre disponibili camere panoramiche vista 

pineta con piccolo supplemento (tipologie: doppia, tripla, quadrupla formata da due camere doppie comunicanti e 

quintupla formata da doppia comunicante con tripla). 

 

Ristorazione: 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.  

 

Animazione: 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. 

 

Animali: non ammessi. 

 

Quota gestione TH Full Plus: Adulti e bambini dai 3 anni compiuti € 8 al giorno fino a un massimo di 7 notti 

 
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. 

 
 

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 

Nicolaus Club Toccacielo 

 (Marina di Nova Siri)  
 

Il Nicolaus Club Toccacielo direttamente sul mare, è immersa nel verde di un paesaggio dominato da dune ricoperte da 

incontaminata macchia mediterranea. è composto da un corpo centrale hotel e da adiacenti unità a schiera destinate ai 
residence ed è dotato di un moderno sistema di Building Automation. Grazie alla vicinanza al mare e ai servizi proposti è 

un’ottima scelta per le famiglie con bambini. Dista circa 150 km dagli aeroporti di Brindisi e Bari. 
 

Spiaggia: A soli 300 metri, ampia spiaggia di sabbia con fondale dolcemente digradante, raggiungibile a piedi tramite un 
sentiero appositamente adibito nella fresca pineta. Ad ogni camera/appartamento è riservata una postazione con 1 

ombrellone e 2 lettini a partire dalla terza fila (prima e seconda a pagamento). Il lido è attrezzato di chiosco bar e campo 
da beach volley. Possibilità di noleggio teli mare. A disposizione sedia Job per persone con difficoltà motorie. 

 
Sistemazioni: 73 camere e 84 appartamenti, dotate di balcone, aria condizionata con regolazione autonoma, TV LCD , 

minifrigo, telefono, servizi con doccia ed asciugacapelli. La Formula Hotel prevede la sistemazione in camere Standard da 
2 a 4 persone (4° letto da 180 cm) e Family Room, appartamenti di tipologia bilocale per 3/5 persone oppure trilocali fino 

a 6 persone composti da zona living con divano letto e camera matrimoniale. Disponibile anche formula Residence con 
Bilocali e Trilocali. 

 
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (vino, acqua, birra e soft drink alla 

spina). Durante la settimana sono previste: una cena tipica e una cena elegante. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono 

di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine 

e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Soft Inclusive: pensione completa 

con vino, acqua, birra e soft drink alla spina durante i pasti. Dalle 09:00 alle 23:00 presso il bar della galleria commerciale consumo illimitato di acqua, soft drink e succhi di frutta da dispenser, 

serviti in bicchieri di plastica. A pagamento: bar in spiaggia, alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti confezionati e tutto 

ciò che non è previsto nel Soft Inclusive. 

 

Intrattenimento: Il Nicolaus Team allieterà il soggiorno degli ospiti con un ricco programma di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, aerobica e danza, 

intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema. Per i bambini sarà disponibile il Nicolino Club, con personale qualificato e in compagnia della mascotte Nicolino, 

suddiviso per fasce di età: il Nicolino baby club 4/7 anni e il Nicolino mini club 8/11 anni, con attività sportive, didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli in anfiteatro. Per i ragazzi il Nick 

club 12/17 anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi collettivi, spettacoli e feste. La struttura dispone di 1 campo da tennis, 1 campo da calcetto, tiro con l’arco, ping pong, 3 piscine (di 

cui una con acqua scivolo e una per bambini). Area Nicolino Club con giochi da esterno. Tessera Club: animazione diurna e serale, utilizzo diurno delle attrezzature sportive e dei corsi collettivi 

previsti; servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla terza fila; libero accesso alla piscina. Per gli adulti, inoltre, disponibile percorso vita e zona lettura in area verde 

dedicata. Nicolino Club: utilizzo della biberoneria con personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e Nicolino 

Gift. 

 

Prenotazione intelligente: prenota prima, conviene: fino al 30% di sconto sul prezzo di listino 

Bambino Gratis: il primo bambino soggiorna gratis. 

Blocca prezzo: nessun adeguamento carburante 

Liberi di ripensarci: puoi modificare o cancellare la tua prenotazione fino a 21 giorni dalla data di partenza 

Patti chiari: Se pubblichiamo un'offerta migliore, adeguiamo il tuo viaggio 

Parti e riparti: per te, un buono di 100 € sul prossimo viaggio in Italia. 
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Giardini d’Oriente 4* 
 (Nova Siri)  
 

Immerso all’interno di un’area verde privata di cinque ettari, tra ulivi, aranceti, splendide spiagge e mare cristallino si trova il 
Villaggio Club Giardini d’Oriente a Marina di Nova Siri. Il nostro villaggio in Basilicata sul mare è un vero eden del relax, del 

piacere e del divertimento, grazie alle tante possibilità di svago e ai servizi che offre. 3 piscine, ristoranti, bar, campi sportivi, 
animazione e area benessere: questi sono solo alcuni dei tanti comfort che il Villaggio Club Giardini d’Oriente offre. Immergiti anche 

tu nella bellezza della costa ionica e inizia adesso a costruire la tua prossima vacanza!  

CAMERE: Il nostro villaggio offre camere e servizi da hotel a 4 stelle a Nova Siri ed è dotato di ben 230 camere, alcune ideali per 

famiglie. Nel nostro Club Giardini d’Oriente potrai soggiornare in Camere Matrimoniali, Camere Triple, Junior suite (ideali per 4 
persone), Master suite (ideali per 5 persone). Le stanze Junior e Master suite sono ampie e dispongono anche di due ambienti 

comunicanti con fino a 5 posti letto. Inoltre le camere ai piani sono dotate di un balcone esterno attrezzato con tavolino, sedie e 

stendino. Le camere situate al piano terra hanno invece un piccolo patio che si affaccia sul giardino. Le camere sono tutte con vista, 

alcune verso la piscina, altre verso il giardino. 

PISCINA: Al Villaggio Club Giardini d’Oriente di Nova Siri potrai beneficiare di ben 3 piscine esterne e interne, di cui una per i 
bambini e due all’interno dell’area wellness. Le piscine esterne si trovano in una zona verdeggiate, tra prati e fiori. La grande piscina 

centrale semi-olimpionica è la zona più frizzante del villaggio, grazie all’animazione che non manca mai! Potrai cimentarti in corsi di 
zumba, aquagym e tanto altro. Adiacente alla piscina centrale, troviamo una piscina dedicata ai bambini. In zona più appartata, la piscina Relax è dedicata a chi preferisce godersi una vacanza 

più dedita al riposo e alla tranquillità. 

SPIAGGIA: A soli 200 metri dal nostro villaggio si trova la nostra splendida spiaggia privata e riservata di Nova Siri. La spiaggia del Club Giardini d’Oriente è di sabbia ed è attrezzata con 
ombrelloni di paglia e lettini. Qui è possibile praticare tante attività sportive diverse come il beach-volley, il beach-soccer, sperimentare la canoa, la barca a vela, il catamarano, il puddle surf e 

il pedalò. Per i bambini è disponibile un’area baby ed è presente un bar. Sarà facile e bello raggiungere la spiaggia a piedi, grazie ad un sentiero che attraversa la piacevolissima pineta del 
villaggio. Inoltre potrai beneficiare di un mare pulitissimo, con il fondale che scende dolcemente e lo rende perfetto per famiglie con i bambini. Adiacente alla spiaggia si trova il lungomare 

pedonale, che può essere sfruttato per piacevoli passeggiate o per il footing. Inoltre le spiagge di Nova Siri hanno ottenuto la Bandiera Blu nel 2020 che riconosce la bellezza e la purezza 
dell’acqua. 

RISTORAZIONE: All’interno del nostro villaggio con ristorante a Nova Siri potrai ben apprezzare la cucina del territorio. Il nostro Chef, assieme al suo staff, è in grado di ricreare i piatti della 

tradizione declinati in maniera sia elegante che rustica, il tutto sempre accompagnato da un grande buffet. Il pranzo e la cena diventano quindi un momento conviviale e un’esperienza da 
trascorrere in compagnia di amici e famigliari. Il ristorante centrale è dotato di aria condizionata e ospita fino a 450 coperti, con tavoli da 8 e servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. La 

terrazza ristorante, situata sopra il ristorante centrale, si affaccia nel cuore del villaggio e garantisce fino a 250 coperti. La sala Luxor, dotata di aria condizionata, è situata nella zona più verde 
del villaggio e ospita fino a 300 coperti. Sempre incluse ai pasti troverai acqua naturale, gasata e vino della casa. A disposizione anche menu personalizzati in caso di intolleranze alimentari. 

Bar: All’interno del nostro villaggio trovi ben 3 bar. Il Bar centrale, situato a bordo piscina è immerso nel verde del parco interno. Al bar potrai trovare cornetti, focacce, patatine, bibite, birra, 
acqua, alcolici, superalcolici e cocktails dalle ore 7.30 alle 00.30. Oltre ai tavoli, sono disponibili giochi per i bambini più piccoli ed è presente una rivendita Tabacchi. Tutte le sere è una festa 

con animazione, balli di gruppo, musica dal vivo e/o Karaoke e DJ fino alla chiusura notturna. Il Beach Bar al mare, aperto dal 07/06 al 13/09 tutti i giorni con orario 09,30/12,30 e 
16,00/18,30. Servizio di Biberoneria: È presente una cucina pappe aperta in orari prestabiliti con assistenza alle neo mamme per il riassetto. La cucina è attrezzata con piastre ad infrarossi, 

forno microonde, frigorifero, frullatore, scalda biberon, omogeneizzatore, pentolini, piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio. Celiachia e intolleranze: La nostra cucina è autorizzata dall’ A.I.C. 
(Associazione Italiana Celiachia) per la preparazione e somministrazione di pasti senza glutine. Allergie, Intolleranze e scelta Veg: lo staff di cucina può, su prenotazione, offrire pasti per tutte 

le esigenze. 

DOG VILLAGE: Porta il tuo amico a quattro zampe insieme a te anche in vacanza! Presso il Villaggio Giardini d’Oriente avrai la possibilità di portare il tuo pet con te. Il tuo cane soggiornerà 
nella tua camera e potrà circolare nelle aree del villaggio munito di guinzaglio, ad eccezione degli spazi comuni, quali il ristorante, la piscina, il bar e il teatro. Area attrezzata per animali. 

Disponiamo anche di un’area recintata in pineta, di circa 6000 mq, completamente dedicata ai cani. L’area è perfetta per permettere ai nostri amici a quattro zampe di vivere lo spazio in libertà 
senza guinzaglio. L’area è inoltre dotata di percorso di agility dog con 8 postazioni (salto in alto, salto agli ostacoli, salto nella gomma, passarella, ecc.) 

Quota d’Iscrizione: solo soggiorno: 35 € adulti – 20 €bambini 2-12 anni n.c.; volo+nave e/o volo+soggiorno: 50 € adulti – 30 € bambini 2-12 anni n.c. 
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Club Hotel Portogreco 4*  

 (Scanzano Jonico, Metaponto)  
 

Situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, il Club Hotel 

Portogreco è incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi WWF), una verde passeggiata tra la struttura e la bellissima 
spiaggia di sabbia fine. La cura dei particolari, l’ampiezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla p  iscina sagomata lo 

rendono particolarmente adatto alla clientela più esigente. Inoltre, grazie alla presenza di una funzionale sala polivalente 
da 250 posti ed altre due piccole sale, si presta magnificamente per l’organizzazione di meeting di lavoro, conferenze, 

cerimonie e banchetti. 
 

Spiaggia: Di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda 
fila in poi; assegnazione il giorno dell’arrivo; raggiungibile anche a piedi, distanza circa 700 mt; allestita con ampio bar,  

docce e servizi igienici; navetta da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; 
navetta elettrica ad impatto ecologico zero; pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione nei mesi di luglio e agosto); 

base nautica con canoe, pedalò e approccio alla vela a vostra completa disposizione con un team di istruttori della 
Federazione Italiana Vela che vi faranno vivere il mare in tutto il suo splendore; seawalking, tecnica di passeggiata che si 

pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la tonificazione 
muscolare che per il miglioramento posturale. 

 
Sistemazioni: Dispone di 220 camere tra doppie, triple, quadruple (queste ultime tutte con letto a castello; (quadruple 

con 2 letti singoli bassi su richiesta e previa disponibilità) e camere quadruple adattate a quintupla con letto a castello e 
letto singolo, unico vano e unico bagno per 5 persone. Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria 

condizionata, telefono, Tv, wi fi, mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con tavolino e 2 sedie. Disponibili camere standard lato piscina con supplemento. Le 
segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. 

 
Ristorazione: il ristorante principale, completamente climatizzato, offre il servizio a buffet dalla cena del giorno di arrivo, al pranzo del giorno di partenza, sia per la colazione che per il pranzo 

e la cena. Vino della casa, acqua in caraffa, cola, aranciata, gassosa e birra alla spina inclusi ai pasti, possibilità di acquistare vini alla carta. Vengono proposti piatti della cucina lucana con 
serata tipica una volta a settimana e piatti tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce, buffet di verdure, dolci, gelato e angolo pizza. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: 

non possiamo garantire l’assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala 
per i pasti; possibilità di pasti pre-confezionati. Bar hall: piacevole punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo o dei cocktail, accompagnati in alcuni momenti da musica dal vivo. 

 

Montotondo Club: a pagare in loco persona, a notte dai 3 anni compiuti in poi che include: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari 

prestabiliti); animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), young club (13/17 anni) con attività, laboratori e giochi in base all’età; alcune attività potrebbero svolgersi presso 

l’adiacente Villaggio Torre del Faro; animazione serale con baby dance, piano bar in piazzetta, spettacoli in anfiteatro presso l’adiacente Villaggio Torre del Faro fino al 04/09; serate a tema, 

festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto) e tanto divertimento; servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi assegnato; piscina 

sagomata per adulti e piscina separata per bambini (cuffia obbligatoria) con attività pomeridiane di intrattenimento e fitness, allestita con lettini e sdraio ad esaurimento; utilizzo diurno 
dell’estesa Area Sport, campo da calcio a 5 in erba sintetica, 2 campi da tennis e 1 da basket in mateco, area per il tiro con l’arco tra l’Hotel Portogreco ed il Villaggio Torre del Faro, 2 campi da 

green volley (illuminazione notturna a pagamento); Contributo green, Mondotondo villaggi e vacanze prosegue il percorso eco-sostenibile in collaborazione con Legambiente Turismo. 
Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, forno a micro-

onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliette, posate, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei past i principali a disposizione delle mamme un’assistente per la preparazione 
delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, omogeneizzati, latte, biscotti e frutta fresca. Non 

compresi nel forfait, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al ricevimento. 
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni (ristorante, piscina e anfiteatro di Torre del Faro), ammessi in 

spiaggia con sistemazione apposita. 
Quota d’Iscrizione: 20 € adulto, 10 € bambino (2/12 anni). 
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Abruzzo 
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Club Esse Mediterraneo 4* 
 (Montesilvano)  
 

Situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e dotato di un’ampia spiaggia privata, il Club Esse 
Mediterraneo offre una spettacolare vista da tutte le camere. Sorge in una zona cruciale, a breve distanza da 

Pescara e dalle località più visitate dell’entroterra abruzzese. Ideale per famiglie con bambini, offre un mix 
eccellente per chi desidera il relax della spiaggia senza rinunciare a tutti i divertimenti della vacanza. 

 
CAMERE: 144 camere, tra standard con arredi essenziali e moquette, e superior completamente ristrutturate e 

rinnovate; dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, mini 
frigo e la maggior parte con piccolo balcone vista mare. Nel resort sono disponibili camere per ospiti con disabilità. 

SPIAGGIA: Direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che digrada dolcemente, attrezzata con 

ombrellone, una sedia a sdraio ed un lettino a camera. Prima fila a pagamento in loco. 

RISTORAZIONE: Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il 

massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno 
proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza 

italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a 
pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione 

di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono 
disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente 

dall’ospite. Per i bambini ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe“: Menù speciale per i bambini che possono 

mangiare insieme allo staff del Hero Camp nell’area apposita. Biberoneria area attrezzata per i piccoli fino a 3 anni, 
accessibile in orari stabiliti, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare gli alimenti base preparati 

dalla nostra cucina con prodotti selezionati. 

ANIMAZIONE: Corsi collettivi sportivi. Fitness, acquagym. Balli di gruppo, giochi e tornei, karaoke, spettacoli serali in anfiteatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i 

nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che declina relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono 
garantiti dal 6 giugno al 19 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei, fitness. Il pinguino Pink Hero, la mascotte 

arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per ballare, giocare e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. Hero Camp (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 al le 18,30 
permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca ed area 

relax per il riposino pomeridiano. Young Club (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo in piscina per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 

SPORT: Accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo polivalente da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis. Possibilità di noleggio in loco di gommoni, autovetture, scooter e 
biciclette. Ricco programma di escursioni. 

ESCURSIONI: Dalla Terra dei Trabocchi, passando per un gran tour delle spiagge del pescarese, fino agli antichi centri ricchi di tradizione di Loreto Aprutino, Penne, Ortona e San Giovanni in 

Venere, per finire con gite al Parco Nazionale della Majella, il ricchissimo programma di escursione del Club Esse Mediterraneo accontenterà tutta la famiglia. 

ESSE CARD: Obbligatoria dal 6 giugno al 19 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata (dalla seconda fila, prima fila a 

pagamento), le attività Hero Camp e Young Club, utilizzo delle installazioni sportive e ricreative, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, music bar, accesso al teatro per gli spettacoli 

serali. INFANT CARD: Obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo 
su richiesta. 

ANIMALI: Ammessi uno per camera (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. 

Quota d’Iscrizione: solo soggiorno: 35 € adulti – 20 €bambini 2-12 anni n.c.; volo+nave e/o volo+soggiorno: 50 € adulti – 30 € bambini 2-12 anni n.c. 
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Bluserena Serena Majestic Hotel 4* 
(Montesilvano) 

 

  
Il Serena Majestic è in Abruzzo, a soli 7 Km da Pescara, città natale di Gabriele D’Annunzio ed 
Ennio Flaiano. L’Abruzzo annovera moltiborghi tra i più belli d’Italia, tra cui Santo Stefano di 

Sessanio, Pescocostanzo e Scanno. A circa 70 km, inoltre, troviamo il Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga, con la montagna più alta dell’Appennino. A circa 20 km Chieti, che 

ospita il Museo Nazionale Archeologico e il Museo della Civitella. 
 

Spiaggia: E’ direttamente su una spiaggia sabbiosa e privata, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad 
ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale 

sabbioso e digradante, è adatto alla balneazione dei bambini. Disponibili spogliatoi e docce, bar, 
punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli Ospiti barche a vela (salvo negli orari dei 

corsi), windsurf e canoe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione 

a corsi collettivi di vela. 

 
Sistemazioni: 200 camere hotel e 280 residence, direttamente sul mare. Le Camere Hotel si 

suddividono in Camere Classic e Comfort. Classic: dotate di aria condizionata con regolazione 
individuale, telefono, TV con Sky, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia (alcune con vasca) e 

asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere vista 
mare (vedi Tabella Prezzi) o con balcone (alcune sono senza balcone). Le camere quadruple 

hanno 4° letto a castello. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per 
diversamente abili. Comfort: poste al 5°, 6° e 7° piano, sono elegantemente arredate e rispetto 

alle Classic sono dotate anche di macchina caffè espresso, Wi-Fi, open frigo bar (acqua, 2 bibite e 

birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, e 
ombrellone spiaggia in zona centrale. 

 
Ristorazione: Per i clienti dell’Hotel e per i clienti del Residence che scelgono la Mezza Pensione 

e la Pensione Completa, prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-
cooking, in tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti, in sale 

ristorante climatizzate. Per gli altri Ospiti disponibile la pizzeria Gulliver, aperta a pranzo e cena dal 15/6 al 7/9. Il Gulliver effettua anche servizio d’asporto, in orari prestabiliti. A disposizione 
di tutti gli Ospiti bar in spiaggia.. 

 

Intrattenimento: A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro 

ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme, disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, 
Serenup e Serenhappy, i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato e con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. 

Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 3/6 al 14/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Coccinella Baby Care: Per bimbi 0-3 
anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante 

seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 
 

TESSERA CLUB: Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona a soggiorno. 

 

Animali: non ammessi. 

 

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 
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QUOTE GESTIONE SERVIZI NICOLAUS 
 

NICOLAUS CLUB 

Solo soggiorno: Adulti € 38, bambini 0/12 anni riduzione 50%. 

Pacchetto Nave: Adulti € 48, bambini 0/12 anni riduzione 50%. 

Pacchetto volo + hotel: Adulti € 58, bambini 0/12 anni riduzione 50% 

 

IL MARE DI NICOLAUS 

Solo soggiorno: Adulti € 20, bambini 0/12 anni riduzione 50%. 

Pacchetto Nave: Adulti € 48, bambini 0/12 anni riduzione 50%. 

Pacchetto volo + hotel: Adulti € 58, bambini 0/12 anni riduzione 50% 

 

RESIDENCE 

Quota Fissa € 95 per appartamento 

Pacchetto Nave: adulti € 48, bambini 0/12 anni riduzione 50% 

 

La quota di gestione include i seguenti servizi: 

- spese di gestione amministrativa della pratica 

- assistenza del Customer Care Nicolaus per tutti i soggiorni 

- assistenza dello staff dei Nicolaus Angels unicamente per i soggiorni in un Nicolaus Club 

- assistenza in aeroporto per tutti i voli della programmazione charter e linea charterizzata Nicolaus ed assistenza telefonica in caso di necessità 

- assicurazione medico bagaglio + assistenza alla persona emessa da Europe Assistance con i seguenti massimali per spese mediche: Rimborso Spese mediche Italia 1.000 €, Europa 30.000 €, Mondo 50.000 € 

 

Le tasse aeroportuali sono sempre escluse, da pagare a parte. 
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