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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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Sicilia 
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UNA Hotels Naxos Beach Sicilia 4* 

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

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

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

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

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

con tavolino e due sedie, da cui si può godere il panorama sul giardino. Tutte le camere offrono raffinati 
prodotti bagno e corpo della linea cortesia CULTI, realizzata in esclusiva per gli ospiti UNAHOTELS.  

Con gli ampi spazi per riunioni ed eventi, le numerose strutture sportive - tra cui quattro piscine - e la 
spiaggia privata, l'hotel e le sue villette sono circondate dai profumi e dai colori del proprio parco di 

agrumi. I bar e i ristoranti propongono l'autentica cucina siciliana a base di prodotti freschi locali. La 
ricchezza dei servizi su misura e delle camere raffinate e tranquille garantisce agli ospiti il sapore unico 

della vera Sicilia.  
Presente anche Miniclub con animazione e attività sportive per tutta la famiglia.  

Stella di Mare è il ristorante situato in prossimità della spiaggia, direttamente sul mare, che celebra la 
tradizione culinaria isolana, proponendo specialità di pesce in una location da sogno, dove gusto e relax si 

incontrano per una pausa pranzo raffinata e appagante. La Casa del Massaro è un antico casolare 
immerso nel verde con un’elegante veranda che incanta gli ospiti con i colori e i profumi della Sicilia. Il 

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

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

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

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

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

 

 

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

comprende pulizia e Welcome Kit. 

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. 

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 Sikania 4* 

(Marina di Butera, Caltanissetta)  
 

Il complesso sorge in posizione privilegiata, all'interno di un'oasi protetta verde e rigogliosa, direttamente 

sulla spiaggia di Marina di Butera, bagnata dall'acqua turchese del mare di Sicilia. Gli edifici, in puro stile 
siciliano, la varietà di servizi e la possibilità di escursioni di interesse culturale, rendono il Futura Club 

Sikania meta ideale per una vacanza all'insegna del comfort e del relax, adatto ad ogni tipo di clientela.  La 

spiaggia, con accesso diretto, arenile di sabbia finissima, attrezzata.  

 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera 

ad esaurimento).  
 

Ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, servizio a buffet e primi piatti show cooking, una 
cena tipica a settimana; acqua, vino, birra e soft drinks da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità, su 

richiesta alla prenotazione, di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
 

La tessera club include ingresso alle 2 piscine di cui 1 per bambini con area solarium dedicata, area 
giochi coperta per bambini, animazione con ricco programma diurno e serale con corsi collettivi, tornei, 

cabaret, spettacoli in anfiteatro, servizio spiaggia, uso dei 2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 
campo polivalente, beach volley e beach tennis.  
 
Per i piccoli ospiti, con supplemento: culla o sponda anticaduta, vaschetta per il bagno, scaldabiberon in 

camera, seggiolone, tovagliette colorate con posate, passeggino a disposizione, piccolo gadget, Tv con 
canali per bambini, servizio lavanderia per bambini (max 1 kg al giorno), ingresso ad orari stabiliti alla 

biberoneria (latte fresco, omogeneizzati, 3 diversi tipi di pastine, brodo di carne, pesce e verdura). Da 
richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.  
 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in 

totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. 
 

 
 

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 7 al 28/08) 

 

 
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 Spiagge Bianche 4* 

(Fontane Bianche, Siracusa) 
 

Il Futura Club Spiagge Bianche è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia. 

È composto da due corpi adiacenti collega‐ ti tra loro da un cortile interno. Al piano terra i principali servizi, 

al primo e secondo piano le camere. La vicinanza al mare e la varietà dei servizi e delle attività proposte 
dal dinamico staff di animazione, sono i punti di forza della struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. 

Inoltre, la posizione privilegiata, lo rende punto di partenza ideale per escursioni di interesse 
storico‐culturale e paesaggistico.  

 
La spiaggia, a 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, 

privata e attrezzata, raggiungibile con attraversamento stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un 
fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei bambini. Servizio spiaggia incluso nella 

Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).  

 
Ristorazione: Prima colazione a buffet; possibilità di late breakfast dalle 10.00 alle 11.00, con caffè 

americano e cornetteria. Pranzo a buffet con “L'inventa insalata”, insalate e verdure di stagione, formaggi, 
pizze, rustici, la proposta del giorno, primi e secondi piatti espressi e frutta fresca. Per la sera buffet con 

eventi a tema (serata siciliana, serata mediterranea, etc.). Acqua, soft drink, cola, aranciata, limonata e 
vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti biberoneria con cucinotto, 

scaldabiberon, forno a microonde, seggioloni e disponibilità di prodotti base (olio, sale, formaggio). 
Possibilità di cucina per celiaci con fornitura di alimenti base (pasta, pane, biscotti, fette biscottate, dolce).  

 
La Tessera Club include uso della piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di 

ginnastica, canoa, risveglio musco‐ lare, stretching, aerobica e calcetto, acqua fusion, tornei competizione, danza e balli di gruppo. Animazione serale con spettacoli, feste a tema, show musicali 

e cabaret, piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale.  
 

Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi 
trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. 

 
 

 
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 7 al 28/08) 

 

 

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 Helios 3* 

(Noto Marina, Siracusa) 
 

L’hotel sorge in posizione panoramica, direttamente sul mare cristallino e una bellissima spiaggia di sabbia fine. 

Dista appena 6 km da Noto, splendida cittadina definita la “Capitale del Barocco” e 25 km da Siracusa. La 
posizione privilegiata, la vicinanza ai più importanti siti culturali e alle città d’arte della Sicilia orientale e la vivace 

animazione per grandi e piccini, rendono questa struttura destinazione ideale per una vacanza all’insegna del mare, 
del relax, della cultura e del divertimento, adatta ad ogni t ipo di clientela. 

 
SPIAGGIA: Sottostante il complesso, di sabbia, con accesso diretto, attrezzata, con chiosco bar. Servizio spiaggia 

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

SISTEMAZIONE: 140 camere per 2/4 persone, ampie ed arredate con cura, inserite in un unico corpo centrale, 
tutte con telefono, tv, aria condizionata, minifrigo e servizi. Disponibili camere Standard con balcone vista mare, 

camere Classic con balcone vista retro e camere Basic con finestra vista mare. 
 

RISTORAZIONE: Sala ristorante climatizzata con pasti a buffet con piatti tipici mediterranei e specialità della 
cucina tradizionale siciliana; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Settimanalmente serate 

gastronomiche a tema e cena di gala. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
 

ATTIVITÀ E SERVIZI: Custodia valori al ricevimento, ampie terrazze panoramiche bar nella hall, bar in piscina e 
bar in spiaggia, sala soggiorno e lettura, sala congressi, parrucchiere, bazar con boutique, oggettistica, souvenir e 

giornali, teatro, anfiteatro, discoteca, palestra, parcheggio interno non custodito (ad esaurimento).  
A PAGAMENTO: Area Benessere, baby sitting, noleggio auto e biciclette, corsi individuali degli sport previsti, 

escursioni, Diving Center con sci nautico, Sup, corsi di Kitesurf ed escursioni in barca.   
BENESSERE: Piccola area Benessere con angolo relax e trattamenti. 

 
TESSERA CLUB: Include uso delle 2 piscine attrezzate di cui 1 per bambini, campo da tennis, basket e calcetto, campo da bocce, beach volley, ping pong, canoe, lezioni collettive di vela, tennis, 

ginnastica aerobica, tornei sportivi e sedentari, piano bar, ingresso in discoteca, spettacoli serali, serate di cabaret, miniclub 5/12 anni ad orari stabiliti, servizio spiaggia. piscina fronte mare, 
attrezzata, con zona dedicata ai bambini, beach volley, campo polivalente tennis/calcetto, animazione diurna e serale con tornei, giochi, corsi di danza, intrattenimenti musicali e spettacoli, 

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 7 al 28/08) 

 

 

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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VOI Arenella Resort 4* 

(Siracusa) 
 

Immerso in un’area verde di incomparabile bellezza, Arenella Resort si estende su un terreno di 60 ettari. 

L’atmosfera rilassante, il mare e la vicinanza a luoghi meravigliosi per storia, natura ed archeologia si coniugano 
perfettamente garantendo un soggiorno all’insegna del relax e degli sport all’aria aperta. 

 
Spiaggia: da 250 a 600 m, 4 km di costa caratterizzati da gradevoli piattaforme in legno attrezzate e riservate ai 

clienti con discesa direttamente al mare e un’ampia area riservata e attrezzata sulla splend ida spiaggia di Arenella, 
con bar, rosticceria e self-service. I punti mare sono raggiungibili a piedi o con servizio navetta gratuito dalle 9.00 

alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (da aprile a settembre).  
 

Sistemazione: camere distribuite tra corpo centrale e vari edifici a 2 piani, dotate di telefono, tv, aria condizionata 
autonoma, mini-frigo (allestimento su richiesta a pagamento), cassaforte, terrazzo o patio attrezzato e servizi con 

asciugacapelli.  
 

Ristorazione: ristorante centrale con gran buffet con griglie e show cooking, prima colazione internazionale e pasti 
con cucina mediterranea locale e regionale, serate a tema, prodotti bio e prodotti base per celiaci (pane, pasta, 

biscotti e fette biscottate). Il Resort è certificato A.I.C – Associazione Italiana Celiachia. Acqua, vino della casa e soft 
drink alla spina inclusi ai pasti (solo a cena per i soggiorni in mezza pensione). Con prenotazione obbligatoria 

pizzeria a bordo piscina (bevande a pagamento), con ampia scelta di pizze e birre artigianali (apertura a discrezione 
della Direzione). 

 
Attività e Servizi: 2 bar nel corpo centrale e bar piscina (apertura a discrezione della Direzione), ampie sale 

soggiorno, wi-fi free nelle aree comuni, bazar, edicola, giochi per bambini, boutique di prodotti tipici, servizio medico interno gratuito a fasce orarie (reperibilità a pagamento); parcheggio interno 
non custodito. Benessere: Centro Benessere con piscina nuoto, area relax, sauna e bagno turco, Jacuzzi, in & outdoor fitness, coiffeur, trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Ingresso non 

consentito ai minori di 12 anni. 
 

Tessera Club: include uso delle 2 piscine per adulti con zona bambini, 2 campi da bocce in sabbia, 2 campi da calcetto in erba sintetica, campo da tennis, ping pong, campo da beach volley; dal 
20/5 al 23/9: area tiro con l’arco, animazione diurna e serale con giochi, tornei, sport, balli di gruppo, spettacoli, musica l, cabaret, varietà in anfiteatro, risveglio muscolare, acquagym, aerofit, 

corsi collettivi di windsurf, vela e catamarano, tiro con l’arco; dal 20/5 al 30/9: lettini e ombrelloni sulle piattaforme a mare, in piscina e in spiaggia (dal 28/4) ad esaurimento, servizio navetta 
per la spiaggia ad orari stabiliti. Fino al 20/5 e dal 23/9 sono previste alcune attività di animazione quali ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con piano bar.  Formula Soft All 

Inclusive: Pasti a buffet con acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di acqua, soft drink e succhi presso il bar centrale 

e il bar piscina + appuntamento snack 2 volte al giorno. Sono esclusi caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. 

 
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 7 al 28/08) 

 

 

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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Il Pìcciolo Etna Golf Resort&Spa  

(Castiglione di Sicilia, Catania)  
 

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

vette del vulcano, le 98 camere e suite de Il Pìcciolo Etna Golf Resort sono espressione di un innato 
senso dell’ospitalità. Comode, ampie, accoglienti, dal sapore classico e raffinato, rispecchiano al meglio lo 

stile country-chic del resort.  
Per garantirti il massimo comfort, troverai dotazioni complete, wifi, tv sat a schermo piatto, aria 

condizionata, per alcune tipologie zona living separata dalla zona notte soppalcata, terrazza con vista, 
spaziose sale da bagno.  
 
La ricca tradizione culinaria siciliana offre infiniti spunti per le nostre creazioni in cucina. A lei ci 
ispiramo, partendo da materie prime locali e di stagione, e arricchendo poi la nostra proposta con 

contaminazioni contemporanee e internazionali. Qualità e freschezza dei cibi sono i nostri presupposti 
fondamentali per garantire piacere e benessere anche a tavola. Nei nostri menu gourmet o à la carte 

troverai piatti gustosi, ricchi ma sempre leggeri, che gusterai in un ambiente raffinato e di stile. La nostra 
gustosissima colazione con buffet dolce e salato ti darà il buongiorno, mentre una cena a base dei migliori 

piatti ti delizierà la sera. Una corposa carta dei vini accompagna i piatti, con un occhio di riguardo ai pregiati 
vini locali. 

 
Su una superficie di 940 mq si estende la nostra Rubìa SPA by Clarins, un’oasi del benessere alle pendici 

del grande vulcano. Sauna finlandese, bagno turco, piscina riscaldata con getti cervicali e idromassaggio, 
doccia emozionale con aroma e cromoterapia, nebbie fredde, area relax, angolo tisaneria, e area fitness 

sono gli spazi che compongono il centro benessere. Al loro interno, avvolti in atmosfere suggestive e 
rilassanti, si offrono trattamenti wellness & beauty del brand francese Clarins tra i più innovativi ed efficaci 

per il viso e per il corpo.  
 

Primo Campo Golf 18 Buche di tutta la Sicilia. Esteso lungo le pendici dell’Etna, in un contesto paesaggistico senza eguali, il campo golf de Il Picciolo Golf Club è il primo 18 buche PAR 72 
costruito in Sicilia. Realizzato nel 1989 dal famoso architetto Luigi Rota Caremoli, questo spettacolare campo con buche scavate nella caratteristica pietra lavica dell’Etna, si sviluppa su un 

percorso di 5.870 metri e offre driving range, putting e pitching green. 
 

INCLUDE: Ricca prima colazione a buffet; Utilizzo della piscina esterna con zona solarium attrezzata (apertura garantita da giugno a settembre, condizioni meteo permettendo) con lettini e 

ombrelloni su disponibilità; parking per bambini dai 4 ai 12 anni tutti i giorni durante il periodo di apertura della piscina esterna e il sabato pomeriggio dalle 15,00 all 19,00 e la domenica mattina 

dalle 10,00 alle 14,00 durante l'ora di percorso spa degli adulti - soggetto a disposizioni governative; WIFI gratuito, parcheggio e TV Satellitare; Palestra dalle 7,00 alle 23,00 tutti i giorni. 

SERVIZI EXTRA DA PAGARE IN LOCO: Trattamenti e massaggi; Percorso alla spa; Escursioni e degustazioni; Servizio spiaggia presso il lido convenzionato Recanati Beach € 35,00 a camera 

doppia al giorno (ombrellone + 2 lettini) 
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Th Gioiosa Marea – Capo Calava’ Village 

(Gioiosa Marea, Messina)  
 

Direttamente affacciato sul litorale più prossimo alle isole Eolie, il Villaggio è incastonato tra Capo Schino ed il Roccione di Capo Calavà, una delle spiagge più affascinanti della Costa 

Saracena. Da qui è possibile godere di una vista eccezionale e assistere a tramonti indimenticabili grazie al limpidissimo mare che sfuma nelle tonalità dall’azzurro al blu intenso, per tingersi di 
rosso la sera.  

Il Villaggio si presenta come un piccolo borgo costruito da più edifici in muratura, immersi in un giardino di ulivi 
secolari che digradano fino al mare.  

Situato nel parco della struttura, il Ristorante propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, dove 
gustare pietanze della cucina mediterranea sapientemente preparate dai nostri chef. Una cena a settimana sarà a 

tema con piatti tipici della tradizione culinaria siciliana. Due i bar: uno in riva al mare per dissetarsi sotto 
l’ombrellone, e uno vicino alla piscina, per godersi tutto il relax con bibite fresche. P 

otete finalmente rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi, accompagnati con attenzione e professionalità 
dagli animatori del TH Land, vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche secondo le età.  

Ogni giorno è una nuova avventura, nei Villaggi TH. In famiglia, in coppia o con gli amici. Appassionatevi alle 
proposte sportive, misuratevi con nuovi amici, godetevi tutto l’affetto e il calore dei momenti trascorsi insieme.  

Il Villaggio si trova in una posizione ideale per partire alla scoperta di alcune delle località più belle della costa 
Saracena e della Sicilia intera. Il sentiero naturalistico di Capo Calavà, le cittadine di Patti, Piraino, Brolo, le mini 

crociere alle Isole Eolie, Cefalù a 80 km e l’Etna a 90 km. 
 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA: 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. 

Volo o Nave su richiesta 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Doppia Uso Singola: adulto + 50%; Camera Vista Mare: adulti + 5% da classic. 

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -50%; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 

-70%. Sconto due settimane: 10% sulla quota di solo soggiorno della seconda settimana. Over 65: 10% 

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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Serenusa Village 4* 

(Licata, Agrigento) 
 

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

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

L'offerta del Serenusa Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e relax 
di adulti e bambini.  

Il villaggio dispone di 490 camere poste su due e tre piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 300 
mt dal mare. 

L’ ampia spiaggia privata e sabbiosa è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, 
bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei 

corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach volley e beach tennis oltre ai servizi del Bluserena SeaSport 
(alcuni a pagamento).  

A disposizione: Grande piscina d'acqua dolce di 800 mq circa con acquascivoli ed idromassaggio (profondità da 
60 a 140 cm), Piscina d'acqua dolce per il nuoto (25mt x 8mt, profondità da 130 a 150 cm), Piscina d'acqua 

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

giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora, 2 sale ristorante climatizzate con ricca ristorazione a buffet e 
show-cooking 

Cucina baby/biberoneria, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, 
accessibile 24 ore su 24.  

Per chi ama il fitness, oltre la moderna area fitness, con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici 
spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: 

Stretch and Tone, Total Body, Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick fitness e 
Cross Training.  

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

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

percorsi benessere personalizzati.  
Il Serenusa Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, aperto a pranzo e a cena, dal lunedì al sabato dall'08.06 al 

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

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

accessi a persona per soggiorni di 7 notti. 
 

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

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

 

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

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

Cefalù. Il complesso sorge su un promontorio che domina la spiaggia con una vista spettacolare sul 

mar Tirreno e sulle isole Eolie.  

Strutture moderne, dallo stile architettonico tipicamente mediterraneo, offrono 345 camere luminose, 
dal design moderno ed elegante, in buona parte con vista mare, tutte provviste di climatizzazione, sala 

da bagno con doccia ed asciugacapelli, telefono, televisione a schermo piatto con canali satellitari, Wi-
Fi, cassetta di sicurezza e mini-frigo.  

Nel nuovo ristorante panoramico, rinnovato durante l’inverno 2019, con una grande sala 

climatizzata, vengono servite le prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena, con servizio di show 
cooking, birra alla spina, acqua e vino in caraffa a volontà. A disposizione degli ospiti la "Pizzeria 

Cefalù", con splendida vista sulla Rocca della cittadina normanna e per gli amanti dei tramonti, il nuovo 
ristorante-pizzeria "Le Terrazze di Eolo" per godere del meraviglioso panorama sulle Isole Eolie. Una 

serie di eventi gastronomici serali sono previsti durante la settimana e spaziano dalla serata tipica 
siciliana alla gustosa serata marinara con tante pietanze a base di pesce, dalla serata barbecue al pizza 

e spaghetti party, o all’elegante serata d’arrivederci. In tarda serata poi, al bar o in discoteca, i nostri 
chef propongono interessanti stuzzichini di mezzanotte, mentre in estate nelle ore più calde, 

rinfrescanti spuntini a base di frutta sono offerti in piscina dai nostri animatori.  

Una bella e lunga spiaggia di sabbia nera vulcanica si trova ai piedi del promontorio, ed è 

accessibile grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata, è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base nautica, bar e servizio di sorveglianza. Inoltre, solamente per gli adulti, è a 
disposizione un solarium relax con accesso diretto a mare.  

Una grande attenzione è rivolta ai nostri piccoli clienti: Mini Club (da 4 a meno di 12 anni) e Junior Club (da 12 a meno di 17 anni) sono disponibili gratuitamente durante il periodo delle 

vacanze scolastiche, dalle 9:00 alle 18:00 tutti i giorni eccetto il venerdì. Il nostro staff propone tante attività sportive e ricreative, giochi e spettacoli serali durante i quali i vostri ragazzi saranno 
i veri protagonisti. Il Pollina Resort è dotato di una piscina a sfioro con acqua di mare e area riservata ai bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini per assicurare il comfort dei clienti.  

Attività sportive: vela, wind-surf, canoa, campi da tennis, due campi di padel, volley, calcetto, basket, bocce, ping-pong e ginnastica. Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, il nostro staff 
proporrà corsi sportivi collettivi, tornei, olimpiadi con premiazioni serali. L’uso delle attrezzature sportive è gratuito anche al di fuori dei corsi. Le attività nautiche sono programmate da maggio a 

settembre e sono vincolate alle condizioni meteo, tutti i giorni eccetto il venerdì. Tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort: boutique-bazar, due bar (il Bar Centrale e le Terrazze di Eolo), 
ristorante, animazione musicale, terrazze panoramiche e percorsi naturalistici. Inoltre sono a disposizione degli ospiti: palestra, discoteca, noleggio teli da spiaggia, anfiteatro, sala polivalente, 

Wi-Fi (hall, camere e principali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo, parrucchiere (a pagamento) e centro massaggi (a pagamento). Una navetta collega il Resort a Cefalù, 
Pollina e Finale di Pollina. 

Animali: non ammessi. 

Quota d’Iscrizione: 20 € adulto, 10 € bambino (2/12 anni). 
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Valtur Sicilia Brucoli Village 4* 

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

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

Complesso architettonico in stile mediterraneo, si compone di un corpo centrale con diverse ali laterali, ad uno 

o due piani, collegate tra loro da ponti di legno, archi e patio fioriti. Ciascuna delle 448 camere è 
piacevolmente immersa nel parco che dolcemente digrada verso la costa; molte dispongono di giardinetto o 

terrazzino. Le luminose stanze sono dotate di aria condizionata e di servizi privati comprendenti angolo doccia 
ed asciugacapelli. Sono inoltre accessoriate con televisore, Wi-Fi, frigorifero, cassette di sicurezza e telefono 

diretto. Buona parte delle camere sono state totalmente ristrutturate di recente ed arredate con un look più 
moderno ed elegante.  

Il Brucoli Village dispone di tre ristoranti. La “Griglia di Nettuno”, il ristorante a mare disponibile su 
prenotazione, aperto generalmente durante i mesi di luglio ed agosto, l’ampio ristorante interno climatizzato 

che si apre su una bella terrazza con una splendida vista sul parco e sull’intero Golfo di Brucoli ed una pizzeria 
espressa al ristorante “Il Tipico” (da Maggio a Settembre). Tutti i pasti, a buffet, comprendono birra alla spina, 

acqua e vino in caraffa a volontà. In particolare, i buffet serali vengono proposti nel corso di sfiziosi rendez-
vous gastronomici a tema. Deliziosi spuntini a sorpresa vengono proposti anche in discoteca, mentre nelle ore 

più calde gli ospiti potranno ristorarsi con rinfreschi a base di frutta. Il mare è raggiungibile direttamente 
dal Villaggio. Un bel prato, curatissimo, a ridosso della bassa scogliera, è attrezzato con ombrelloni e lettini di 

cui gli ospiti possono usufruire gratuitamente e di scalette per accedere più agevolmente al mare.  

La proposta sportiva perfetta per gli amanti del benessere: da paddle, al tiro con l’arco. Non basta? Abbiamo tutto ciò che serve per gli sport sull’acqua: barche a vela Laser, paddle SUP, 
windsurf, canoe. L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff dell’hotel, programma per voi un ricco palinsesto di proposte e appuntamenti: attività sport ive, tornei, corsi e attività specifiche 

per il benessere del corpo e della mente si accompagneranno a spettacoli, piccole sorprese e veri e propri happening, occasioni di incontro e conoscenza con gli ospiti del villaggio. Un fitto 
programma di proposte per disegnare la vostra vacanza sulle vostre esigenze, e renderla indimenticabile. Il Team di Valturland, il meraviglioso mondo dei bambini, si prenderà cura dei piccoli 

ospiti Valtur con attività pensate apposta per specifiche fasce di età: Kids Club 3 – 6 anni, Mini Club 7/10 anni, Young Club 11/13 anni. Presso l’area Valturland, dove sarà sempre presente lo 
staff dedicato, i vostri bambini potranno riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative alla scoperta del fantastico mondo di Valtur. Laboratori di lingua, 

spettacoli, tanto sport ed eventi pensati per condividere con l’intera famiglia momenti autentici all’insegna della curiosità, dell’emozione e della scoperta. Il Tribe Club (14/17 anni) inoltre, 
dedicato ai teenager, proporrà un programma dinamico e vario. Sport, laboratori, eventi, party e camp con istruttori e tutor attentamente selezionati, per una proposta di intrattenimento sempre 

in linea con le ultime tendenze, che inviti i ragazzi a mettersi alla prova e li accompagni alla scoperta delle esperienze de ll’età adulta, ne stimoli la curiosità e ne estenda gli orizzonti. 
 

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.  

 

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 Borgo Rio Favara Village 4* 

(Ispica, RG)  
 
Borgo Rio Favara nasce dalla conversione di un complesso residenziale in un attrezzato villaggio turistico internazionale, 

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

una vacanza al mare in famiglia. Dista circa 115 km dall’aeroporto di Catania.  

140 appartamenti di circa 40 mq fino a 5 posti letto, suddivisi in ville da 8 unità abitative, in stile mediterraneo, composti 
da una zona giorno con 1 o 2 divani letto, corridoio con ripostiglio, camera matrimoniale con tv, servizi con doccia e 

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

opportunamente sanificate prima dell'ingresso dei clienti.  

Spiaggia di sabbia fine e dorata con fondale dolcemente digradante e dalle acque cristalline a circa 300 metri. Il lido è 

attrezzato con ombrelloni, lettini, bar e ristorante (gestione esterna). Possibilità di noleggio teli mare. Sedia Job per gli 
ospiti con difficoltà motorie. Ristorante, bar presso la piscina.  

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, servito dal personale di sala, bevande incluse (acqua 

liscia e frizzante, vino e birra alla spina). Durante la settimana è prevista una cena tipica.  A colazione l’Angolo del 
dormiglione che prevede la possibilità di effettuare una colazione soft presso il bar dalle 10 alle 11, con caffè americano e  

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

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

esigenze dei piccoli ospiti. Il servizio sarà supportato dal personale di sala.  

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, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e 

attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni, spazio 
dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed 

esperienze, passando per il mondo social. Tessera Club: Include animazione diurna e serale, tornei, utilizzo della piscina, servizio navetta da/per la spiaggia per le famiglie con bambini, utilizzo 

campi sportivi, ombrelloni e lettini in spiaggia. 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.  

 

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 Paradise Beach 4* 

(Selinunte)  
 
Il Nicolaus Club Paradise Beach è situato in uno splendido angolo della Sicilia Occidentale, all’interno della Riserva orientata 

del fiume Belice e dune limitrofe, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte, dove si trovano le rovine della città 
greca. Il Nicolaus Club Paradise Beach è il luogo ideale dove trascorrere una vacanza di grande interesse culturale e a contatto 

con la natura. Il contesto, gli ampi spazi e la vivace équipe di animazione lo rendono adatto alla vacanza di tutta la famiglia.  

248 camere ampie, con arredamento semplice e funzionale, possono ospitare fino a 4 persone in letti piani. La maggior parte 
gode di uno splendido panorama e si dividono in camere con finestra o balcone, vista mare o balcone vista mare.  

Spiaggia di sabbia fine e dorata, considerata una delle più grandi e apprezzate dell’intera Sicilia. Il lido attrezzato con 
ombrelloni e lettini oltre ad un’attrezzatissima base nautica, è raggiungibile percorrendo un brevissimo sentiero di 150 metr i. 

Durante l’alta stagione sarà in funzione un minibus elettrico che accompagnerà i clienti che ne faranno richiesta. Sedia Job a 

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

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (vino, acqua e soft drink alla spina) 

presso il ristorante centrale, suddiviso in due sale, coperto e climatizzato, che dispone di ampie vetrate che si affacciano sul 
mare e sulla piscina. Durante la settimana sono previste una cena tipica siciliana e una cena elegante. La sera, lo stesso, 

funziona da pizzeria su prenotazione e con supplemento (€ 10 per persona e include antipasto, pizza e dessert). A colazione è  
previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar 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 essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione 

in fase di prenotazione. Soft Inclusive: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Open Bar presso il bar centrale della hall dalle 10:00 alle 22:00 e presso il 
Bar Boschetto in prossimità della spiaggia, dalle 10:00 alle 18:00, con consumo illimitato (alla spina in bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta e thè freddo. Presso il bar 

centrale della hall dalle 12:00 alle 12:30 Pizzatime e dalle 19:00 alle 19:30 Aperitime alcolico e analcolico.  

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, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e 

attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni, spazio 
dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed 

esperienze, passando per il mondo social. Tessera Club: Include animazione diurna e serale, tornei, utilizzo della piscina, servizio navetta da/per la spiaggia per le famiglie con bambini, utilizzo 

campi sportivi, ombrelloni e lettini in spiaggia. 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.  

 

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 Fontane Bianche 4* 

(Cassibile)  
 
Il Nicolaus Club Paradise Beach è situato direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca e finissima, lunga più di un 

chilometro, con un mare che ricorda i Caraibi. Dista infatti solamente 15 km da Siracusa e dal suo splendido centro storico 
Ortigia, con le sue bellezze greco romane e da Noto, la capitale del barocco. Adatto alla vacanza delle coppie, delle famiglie e 

anche dei teenager, grazie alla completezza dei servizi. La struttura è predisposta ad accogliere ospiti diversamente abili. Dista 
circa 70 km dall’aeroporto di Catania.  

Le 181 Classic sono divise tra l’edificio principale, dove si trova la reception e l’edificio laterale, collegato da un corridoio 

interno. Dispongono tutte di aria condizionata, frigobar, TV, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli. Sono 
suddivise tra piano terra, primo e secondo piano, con ascensore; alcune hanno la possibilità del terzo letto oppure di divano 

letto a castello per bambini fino a 14 anni. A circa 30 m, le 50 Giardino con arredo molto semplice, più ampie rispetto alle 
Classic, possono ospitare fino a 4 persone (letti piani), perfette per le famiglie: sono divise in due blocchi e possono essere 

situate al piano terra o al primo piano.  

Spiaggia Di sabbia bianca e fine, con fondale digradante. Lido privato ed attrezzato con accesso diretto dalla piscina. A 

disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a camera, dalla seconda fila (prima fila a pagamento). Possibilità di noleggio 
teli mare. 

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena a buffet con acqua, succhi di frutta, birra, vino bianco e rosso incluso ai pasti. 

Ogni sera a luglio e agosto angolo pizza espressa. Durante la settimana tante serate a tema, siciliana, orientale, italiana, 
serata di pesce. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che prevede una prima colazione soft al bar fino alle ore 12:00. 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 INCUSIVE: Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici per vino della casa, acqua, birra e succhi). 

Open bar presso il bar della piscina o in alternativa (a seconda delle condizioni climatiche) presso il bar della hall dalle ore 10:00 alle ore 24:00 con caffetteria, soft drink alla spina, succhi, thè 
freddo, birra alla spina, una selezione di cocktail, amari e liquori nazionali. Snack e frutta dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00, teatime dalle 16:00 alle 17:00, apertime dalle 18:00 

alle 19:00, dolce notte dalle 23:00 alle 24:00. Presso il bar piscina, sorprese culinarie e happening di Mezzanotte. 

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, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e 

attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni, spazio 

dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed 

esperienze, passando per il mondo social. Tessera Club: Include animazione diurna e serale, tornei, utilizzo della piscina, servizio navetta da/per la spiaggia per le famiglie con bambini, utilizzo 
campi sportivi, ombrelloni e lettini in spiaggia. 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.  

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Club Med Cefalù 5* 

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

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

questo favoloso Resort che unisce stile barocco e design minimalista in una rara combinazione 
di eleganza e autenticità.  

 
Tra giardini lussureggianti, svegliatevi nella vostra Villetta privata e iniziate la giornata con 

una lezione di fitness paddle sulle acque blu del Mediterraneo.  
 

Deliziate il vostro palato con squisiti piatti siciliani presso il Palazzo Gourmet Lounge, e 
ballate la notte sul bordo dell’elegante piscina a sfioro, sotto le stelle.  
 
Vi piacerebbe sperimentare le lussuose offerte del nostro Resort mediterraneo Exclusive 
Collection? Cefalù è una località eccezionale dal punto di vista dell'ambiente naturale e non 

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

belle Villette, piccole costruzioni ancorate alla roccia.  
 
Questo scrigno di lusso ti accoglierà per offrirti un'esperienza di alta gamma con la sua vista a 

180° sulla baia di Cefalù, il design architettonico innovativo e integrato con l'ambiente, i suoi 
servizi personalizzati e di alta qualità.  

 
Il nuovo Resort Club Med Cefalù offre la modernità, il comfort e la privacy che troverai in 350 Camere di alta gamma: Club, Villetta e Suite godranno dei migliori comfort (biancheria di alta 

qualità, prodotti Carita, TV interattiva...). Tutti i servizi dell'offerta 5 stelle: champagne a partire dalle 18h, concierge, colazione in camera... 
 

In questo Resort i bambini potranno soggiornare dagli 8 anni in su. Non è previsto nessuno servizio a loro dedicato.   
Il nuovo Resort Cefalù vi promette un'esplosione di sapori durante il vostro soggiorno in Sicilia. I nostri ristoranti e bar vi faranno immergere nel cuore dell'atmosfera italiana. Sala gourmet e 

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

cocktails da comodamente seduti sulla terrazza affacciata sul mare o nella piscina zen. Durante il vostro soggiorno in Sicilia, approfittate della nostra offerta unica ed innovativa: Ampia scelta di 
sport acquatici e di terra;  

 
Attività: scuola di Stand up Paddle e surf elettrico; Allenamento fitness personalizzato & attrezzatura di alta gamma; Spa by Carita, hammam e sauna; Due piscine: area "Pool Club" e area Zen 

(riservata gli adulti). L'eccezionale location del Resort Cefalù vi permetterà di raggiungere il mare da un accesso privilegiato, nei cui dintorni sono stati sviluppati diverse aree relax. Oltre al 
villaggio di Cefalù, ti proponiamo di visitare le attrazioni e le bellezze dei dintorni in un modo unico ed incomparabile grazie alla nostra offerta di escursioni personalizzate ed esclusive: percorsi 

sul tema del cinema, della gastronomia, in gruppi o da soli... Ti sarà offerta un'esperienza autentica nel cuore di questo eccezionale luogo, con la presenza, senza precedenti, della cultura e delle 
arti nel design e nell'organizzazione di eventi. 

 
 

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

(Scoglitti, RG)  
 
Per le vostre vacanze in Sicilia, il Club Med vi accoglie nel Resort di Kamarina. Benvenuti nel paese dell'Etna 

dove stradine ripide e piazze fiorite si affacciano sul Mediterraneo! Potete venire qui per migliorare il vostro 
modo di giocare a tennis, prendere lezioni di vela o scoprire che il tiro con l'arco è l’attività che fa per voi.  

 
Se amate il relax, la piscina e un buon libro vi daranno il giuso comfort, per poi tuffarvi alla scoperta dei 96 

ettari dei giardini fioriti del Villaggio di Kamarina e dare sfogo a tutta la vostra curiosità.  
 

Quello che vi aspetta dentro e fuori il Villaggio è il mix di storia, cultura, bellezze naturali e squisita 
gastronomia che rendono la Sicilia un luogo davvero straordinario. Troverete nel nostro hotel moderno nel 

cuore di un parco mediterraneo.  
 

Ogni stanza ha un balcone. Sdraiatevi e godetevi il sole respirando i profumi delle piante e del mare. Indi fate 
un salto al bar Roof Garden bar sul tetto dell’albergo per un piatto di olive coltivate localmente e per un San 

Bitter, l’aperitivo italiano tradizionale. 
 

Presenti due grandi piscine all’aperto e una dedicata ai bambini. Quattro incredibili ristoranti e 
cinque bar, per assaporare il meglio della cucina locale e internazionale con prodotti freschi e genuini. 
 
Buganvillee, alloro rosa, eucalipti e ulivi: la flora di Kamarina ha i profumi del Mediterraneo. Il sole della Sicilia 

irradia felicità.  
 

In riva al mare, immersi nella natura selvaggia, i vostri bambini scoprono cose sempre nuove. Al Petit Club 
Med fanno splendide passeggiate nella pineta e nel parco, e poi giocano a calcetto e mini golf. Al Mini Club Med e al Club Med Passworld troveranno sport a volontà, sia acquatici sia di terra.  

 
Affida il tuo corpo e la tua mente al savoir-faire dei G.O® che si prenderanno cura di te, offrendoti un’autentica esperienza di relax, unendo dolcezza e competenza. I tuoi sensi  saranno 

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

 
 

 

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

(S. Maria del Focallo - Ispica - Ragusa) 
 
L’iGV Club Marispica è situato nell’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Ispica, inserito in un paesaggio in cui si 
fondono lunghe spiagge e macchia m editerranea, completamente immerso nel verde di splendidi giardini 
fioriti. A portata di mano le splendide località del Barocco siciliano. Marispica sorge al limitare di una lunga 
spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. Il mare digrada dolcemente 
consentendo a tutti di fare il bagno. Ideale per famiglie con bambini.  
Sistemazioni Superior: Completamente ristrutturati e rinnovati nell’arredamento, sono a 2-3-4 letti, dotati di 
telefono,TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, veranda. Suite: Sono composte da due 
camere, una con letto matrimoniale e una con due lettini, un servizio, dotate di telefono, TV, minifrigo, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, veranda. Cottage: Inseriti nel verde di giardini fioriti, sono a 2-3-4 
letti, dotati di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, veranda o terrazzino. (circa 
23mq). Camere Singole: Nel corpo centrale, al piano superiore, sono disponibili alcune camere singole 
effettive, dotate di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata.  
Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua naturale o mineralizzata e vino locale in 
caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Ristoro a mare: aperto sia a mezzogiorno che la sera (escluso il 
sabato o per avverse condizioni meteo).  
Il nostro staff di animatori proporrà durante il giorno attività sportive, giochi e tornei. E la sera potrete 
divertirvi in anfiteatro con splendidi spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in 
esclusiva iGV Club. Dopo lo spettacolo, il divertimento continua al piano-bar. Nursery (0/2 anni n.c.): Tra le più efficienti ed attrezzate. Gestita da personale attento e cordiale. Dotata di 
cucina, ristorante, biberoneria 24/24, cameretta con fasciatoi, sala nanna, area giochi e piscina (con acqua dolce). Pediatra a disposizione gratuitamente nelle ore di ambulatorio. Utilizzo gratuito 
dei passeggini disponibili. Baby Club (3-5 anni n.c.); Mini Club (6-10 anni n.c.): Seguito da nostro personale dispone di un’area appositamente attrezzata con ristorante, arena, piscina (con acqua 
dolce), area giochi. Le attività sono suddivise per fasce d’età. Junior Club (11-13 anni n.c.); Young Club (14-17 anni n.c.): I nostri animatori proporranno, oltre alle varie attività sportive e 
ricreative, passeggiate in bicicletta e percorsi vitae fra le dune. Mai un minuto di noia e tanta gioia di vivere.  
Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco, nuoto, scherma e spinning. Fitness, ginnastica acquatica, balli. Campi e attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis 
(3 campi), palestra, beach volley, beach tennis, beach soccer, ping pong, bocce, canoe. A pagamento: tennis notturno (3 campi).  
In alternativa agli spettacoli di animazione, l’auditorium di Marispica offre splendide rassegne cinematografiche dedicate agli appassionati del cinema, ai bambini e ai ragazzi. Una possibilità di 
scelta in più per vivere emozioni indimenticabili in un iGV Club.  
ESCURSIONI: È richiesto un numero minimo di partecipanti. RAGUSA IBLA - SIRACUSA - MODICA – NOTO;TEMPLI DI AGRIGENTO - ETNA – TAORMINA; ESCURSIONE IN CATAMARANO ALL’ISOLA 

DI MALTA (OCCORRE LA CARTA D’IDENTITÀ). 
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Baia dei Mulini Resort & SPA 4* 
(Casa Santa Erice - Trapani) 

 

 

Situato direttamente sulla spiaggia di Erice Mare con splendida vista sulle isole Egadi, gestito dalla catena Uvet Hotel 
Company, grazie alla sua posizione direttamente sulla spiaggia, alla piscina per adulti e bambini e alla gamma di attività 
organizzate dallo staff di animazione, il Baia dei Mulini è perfetto per le famiglie con bambini che ricercano una vacanza 
rilassante e coinvolgente allo stesso tempo. Dista 15 km dall’aeroporto di Trapani e circa 50 km da Palermo. 

È unico perché: La vacanza pieds dans l’eau grazie alla sua posizione “letteralmente” sul mare; Adattissimo alle famiglie 
con bambini grazie all’accesso al mare dolcemente digradante; Ideale punto di partenza per ammirare le bellezze 
naturalistiche circostanti come Erice o la riserva dello Zingaro. 

Spiaggia: Bellissima spiaggia di sabbia fine attrezzata con lettini ed ombrelloni riservati agli ospiti gratuitamente, grazie al 
suo accesso al mare dolcemente digradante è ideale per la balneazione in sicurezza dei bambini e dei nuotatori meno 
esperti. 

Sistemazioni: 112 camere tutte dotate di aria condizionata, TV satellitare, telefono, cassaforte, frigobar (rifornimento su 
richiesta), asciugacapelli, bagno con box doccia o vasca e balcone. Disponibili camere vista mare con relativo 
supplemento. Le camere quadruple sono composte da un letto matrimoniale ed un divano letto. 

Ristorazione: Ristorante principale con ampia terrazza esterna vista mare, servizio a buffet e area a tema per la pasta, il grill e l’angolo vegetariano. Bar a bordo piscina. 

Attività e servizi: Piscina esterna per adulti e per bambini attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), campo da tennis, area giochi per bambini e spazio teatro per gli spettacoli 
dell’animazione. Wi-Fi a bassa velocità nelle aree centrali e parcheggio privato incustodito a disposizione degli ospiti. 3 sale conferenze fino a 250 persone. Attività fitness, partite e tornei 
delle varie discipline sportive; appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di stare insieme; attività specifiche suddivise per fasce d’eta per bambini dai 4 ai 7 anni e dagli 8 agli 11 anni; club 
per i ragazzi dai 12 (compiuti) ai 18 anni (non compiuti). 

ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande ai pasti presso il ristorante principale; snack dolci e salati, succhi di frutta dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 18:00 presso il bar centrale; 
drink di benvenuto all’arrivo; bevande analcoliche (acqua naturale e gassata, soft drink) e vino bianco e rosso durante i pasti presso il ristorante e dalle 10:30 alle 22:30 presso il bar, tramite 
dispenser o servite in bicchiere, 2 liquori locali, tè e caffè americano e bottiglia di acqua in camera all’arrivo. In piÙ: lettini e ombrelloni in spiaggia (fino ad esaurimento). N.B.: il programma 
all inclusive si conclude alle ore 22:30 

ESCURSIONI: RISERVA DELLO ZINGARO: Tour della Riserva dello Zingaro in barca a motore o in catamarano (in base alla disponibilità). Da € 30 per persona. Bambini 4/11 anni da € 20, 0/4 
anni gratuiti. LE SALINE: In compagnia di un accompagnatore locale, alla scoperta di un’attività antica mai dimenticata. Da € 27 per persona. Bambini 4/10 anni da € 15, 0/4 anni gratuiti. 
FAVIGNANA E LEVANZO: Minicrociera alle isole di Favignana e Levanzo con partenza dal porto di Trapani. Da € 40 per persona. Bambini 4/11 anni da € 25, 0/4 anni gratuiti. 

 

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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Falconara Resort & SPA 4* 
(Marina di Butera) 

 

 

Gestito dalla catena Uvet Hotel Company, il Falconara Resort & Spa è una struttura che racchiude in sé un mix 
perfetto di storia e modernità in un contesto di classe, allo stesso tempo coinvolgente e rilassante. Direttamente 
sul mare, il resort è caratterizzato da una piacevole alternanza di vegetazione e prati verdi molto curati impreziositi 
dalla presenza di rigogliosi ulivi e si compone di un corpo centrale e un corpo denominato Antica Dimora al mare. 
E’ situato sulla costa sud orientale della Sicilia tra le località di Ragusa ed Agrigento, a poca distanza dalla Valle dei 
Templi. L’aeroporto di Catania dista circa 160 km mentre quello di Comiso circa 55 km. 

È unico perché: Fascino senza tempo che caratterizza l’atmosfera del resort; Sobrietà ed eleganza gli elementi 
distintivi di questo resort, un luogo dove antico e moderno vivono in simbiosi; A poca distanza dai Templi di 
Agrigento, visita obbligata per chi soggiorna in questo resort. 

Spiaggia: Il Resort dispone di una spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento) 
e di una terrazza con gazebo e lettini (sempre fino ad esaurimento). Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 

Sistemazioni: 65 camere dislocate tra il corpo centrale “Club House” e “La Fattoria”. Tutte le sistemazioni sono 
dotate di balcone o patio, servizi privati con vasca (alcune con doccia), asciugacapelli, aria condizionata, Tv, 
frigobar e cassetta di sicurezza. Nel corpo centrale troviamo le camere Classic, caratterizzate da un ambiente 
luminoso e confortevole, tutte dotate di letto matrimoniale e possibilità di letto aggiunto. “La Fattoria” ospita le camere Superior e le Suite, entrambe sia vista giardino che vista mare. Le 
camere Superior hanno lo stesso comfort e le stesse dotazioni delle camere Classic e si trovano tutte al piano terra. Le Superior vista giardino sono dotate di 2 letti Queen size (1,98 x 1,58 m), 
mentre le Superior vista mare offrono una sistemazione con letto matrimoniale e possibilità di letto aggiunto. Le Suite, situate al piano terra o al primo piano, hanno una maggiore metratura 
e sono composte da camera con letto matrimoniale e possibilità di terzo e quarto letto aggiunti nella zona soggiorno (i due ambienti non sono separati da una porta, ma da un arco). Servizi 
privati con vasca e doccia. Prevedono inoltre set linea cortesia, accappatoio e ciabattine, bollitore per tè e caffè e riassetto pomeridiano. 

Servizi: A disposizione degli ospiti, un ristorante, un lounge bar, un bar piscina e un chiosco-bar spiaggia (aperti in alternanza), due sale meeting (con capienza rispettivamente di circa 50 e 20 
posti). A pagamento, centro benessere con sauna, bagno turco, docce cromoterapia, sala relax e sale massaggi. Collegamento Wi-fi gratuito nelle aree comuni. 

Balance Club: Attività Fitness e Relax: per ritrovare equilibrio e benessere; Laboratori: sensoriali, di bellezza e di cucina; Benessere a tavola: piatti salutari e leggeri; Live Music: musica dal vivo 
ed intrattenimento serale. 

ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande ai pasti presso il ristorante principale; snack dolci e salati, succhi di frutta dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 18:00 presso il bar centrale; 
drink di benvenuto all’arrivo; bevande analcoliche (acqua naturale e gassata, soft drink) e vino bianco e rosso durante i pasti presso il ristorante e dalle 10:30 alle 22:30 presso il bar, tramite 
dispenser o servite in bicchiere, 2 liquori locali, tè e caffè americano e bottiglia di acqua in camera all’arrivo. In piÙ: lettini e ombrelloni in spiaggia (fino ad esaurimento). N.B.: il programma 
all inclusive si conclude alle ore 22:30 

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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Mursia Resort & SPA 4* 
(Pantelleria) 

 

 

Mursia Resort & Spa si trova all’interno di un gioiello incastonato tra Sicilia e Tunisia, una terra meravigliosa 
dalle bellezze naturali e le atmosfere suggestive. Scogliere di pietra lavica a picco sul mare, faraglioni, calette, 
muri a secco, dammusi, vigneti di malvasia e zibibbo. Un gioco di contrasti, tra fondali blu cobalto ricchi di 
posidonia e corallo, e colline brulle e nere. Qui si fondono perfettamente elementi naturali e incontaminati, 
creando un’atmosfera unica: protagonista assoluta la natura selvaggia e potente. 

È unico perché: Incantevoli tramonti sono garantiti grazie alla posizione fronte mare. Centro benessere con 
bagno turco, sauna, docce emozionali e aromatiche, percorso Kneipp, idromassaggio, la "Grotta Calypso", oltre 
a trattamenti e massaggi. Unica struttura di Pantelleria organizzata ad hotel con tutti i confort della categoria. 
Punto di partenza per andare alla scoperta delle meraviglie naturali ed eno-gastronomiche dell'isola. 

Spiaggia: Area di roccia vulcanica attrezzata con ombrelloni e lettini riservati agli ospiti gratuitamente, con due 
piattaforme in cemento provviste di scaletta per accedere comodamente al mare cristallino. 

Sistemazioni: 66 camere superior vista mare, recentemente rinnovate ed elegantemente decorate, richiamano 
gli elementi architettonici e lo stile dei tipici “dammusi” dell’isola con i soffitti a volta. Sono dotate di aria 
condizionata, TV, telefono, mini-frigo (rifornimento su richiesta e a pagamento), asciugacapelli e balcone. 
Disponibili inoltre Family con due ambienti separati da un arco o da una porta scorrevole e un bagno, e Junior 
suite composte da un ambiente, molto spaziose con doppia esposizione angolare. 

Ristorazione: Ristorante principale, spazioso e con terrazza esterna, con servizio a buffet e area a tema per la pasta, il grill e l’angolo vegetariano. A pagamento: il “Lounge Bar”, il cuore del 
resort, un ambiente pieno di vita con musica dal vivo ed aperitivi. 

Servizi: 2 piscine di acqua di mare. A pagamento: centro diving con personale qualificato ed esperto, profondo conoscitore dei fondali di Pantelleria. Wi-Fi free nelle aree comuni, navetta per 
il centro durante il giorno ad orari prestabiliti (su prenotazione, ad esaurimento e ad eccezione del sabato). A pagamento: boutique, servizio lavanderia su richiesta, noleggio auto e scooter. 
Centro benessere con suggestiva vista sul mare, una vera oasi di benessere con bagno turco, sauna classica, biosauna, docce emozionali e aromatiche, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, 
la “Grotta Calypso e una vasta gamma di trattamenti e massaggi. 

Balance Club: Attività Fitness e Relax: per ritrovare equilibrio e benessere; Laboratori: sensoriali, di bellezza e di cucina; Benessere a tavola: piatti salutari e leggeri; Live Music: musica dal vivo 
ed intrattenimento serale. 

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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Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel 4* 
(Cefalù) 

 

 

Il Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel Si trova a soli 6 Km dal centro storico di Cefalù, suggestivo borgo di 
pescatori, tanto amato nel XII secolo da Re Ruggiero II°, oggi apprezzata località turistica e balneare 
dall’indubbio fascino storico ed artistico dominata dalla cattedrale arabo-normanna, Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO. Cefalù è apprezzata da  turisti di tutto il mondo che la rendono una delle mete più amate di Sicilia. Il 
centro dell’amena cittadina è facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta da e per il centro. (servizio 
gestito da terzi a pagamento). Il Costa Verde Acqua Park e SPA Hotel è un posto magico in cui trascorrere 
giorni indimenticabili a Cefalù. E’ il luogo ideale per le famiglie. Nel corpo centrale vi sono le Camere, due 
grandi Piscine: una dedicata alle attività e al divertimento con area riservata ai bambini e l’altra, una Infinity 
Pool riservata al relax con sfioro vista mare e zona idromassaggio; quattro ristoranti (vedi ristorazione),  zona 
dedicata allo Shopping comprensiva di boutique, bazar, edicola tabacchi, parrucchiere, l’Anfiteatro, la Sala 
conferenze e Tv, i Bar, l’Area fitness, la Discoteca, il Campo da bocce e Tiro con l’arco, il tavolo da Ping Pong, il 
Campo di calcetto e Tennis polivalente e l’adventure Mini Golf a 9 buche. 

Sistemazioni: L’hotel dispone di 380 camere: Standard vista monte, Superior vista mare, Jacuzzi Deluxe Room 
con terrazza e mini-piscina idromassaggio privata, Jacuzzi Garden Room con roof garden con mini-piscina 
idromassaggio e solarium privato. Inoltre l’hotel dispone di una exclusive Suite con living, stanza da letto, 2 
bagni completi, uno con vasca micro-skin e l’altro con doccia e roof garden da 120 mq circa con living esterno, 
solarium e mini piscina idromassaggio. 

Ristorazione: L’hotel dispone di 4 ristoranti: Circle Restaurant interno per la bassa stagione ed uno esterno panoramico, Panoramic Restaurant, composto da un sistema di terrazze vista 
mare, entrambi con servizio a Buffet (vino ed acqua in caraffa inclusi ai pasti). Un Ristorante sulla spiaggia per il light lunch (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) ed un 
esclusivo Ristorante immerso in un lussureggiante giardino, Garden Restaurant, (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) servito al tavolo. Novità 2021: Pizzeria all’aperto, 
con una selezione di pizze con ingredienti tipici 

Beach Village: Un servizio navetta gratuito (la spiaggia è a circa 6 minuti dall’hotel) vi condurrà in una lussureggiante spiaggia di sabbia riservata e attrezzata con Bar, Ristorante, bagni, docce 
e spogliatoi, sdraio e ombrelloni e campo da beach-volley. Il beach village Costa Verde è attrezzato di club nautico con Pedalò per tutta la famiglia, Canoe singole e doppie, SUP (Stand Up 
Paddle), Giochi gonfiabili in acqua. Acqua Park: L’Acquapark prevede una vasta zona bambini composta da una piscina con 4 scivoli e vari giochi d’acqua e una spray area con Galeone dei 
Pirati da cui partono altri 5 scivoli. L’area dedicata alle famiglie prevede un multipista a 6 corsie dove sfidarsi allegramente e un lungo tobogan da cui scivolare anche in coppia con i gommoni 
doppi. All’interno dell’Acquapark per i più temerari c’è un Adrenalinic Zone con ben 3 scivoli iconici con una vertiginosa discesa che parte da 12 mt. di altezza. Spa Wellness Center: 
All’interno della struttura trovate una grande e completa Spa, studiata in ogni dettaglio per concedersi relax e benessere. Compongono l’area relax una grande piscina con idromassaggio a 
cielo aperto, una sala massaggi di coppia, due sale massaggi singole, due docce emozionali, Bagno Turco, Bagno Romano, Sauna Finlandese, Vasca a reazione e una suggestiva grotta Relax. 
L’Hotel Costa Verde Spa ha tutto ciò che vi occorre per coltivare il vostro benessere.  

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

 

 

Il CLUB ESSE SELINUNTE BEACH è ubicato a ridosso delle dune di sabbia della Riserva Naturale del Belice, sito di interesse 
comunitario (S.I.C.), luogo unico e inestimabile dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, dove cresce ancora il 
“selinon”, il sedano selvatico che ha dato nome alla città. Il parco archeologico di Selinunte è il più esteso in Europa e sito di 
rara bellezza. 

Sistemazioni: la struttura è costituita da un corpo centrale su tre livelli, con 140 camere, confortevoli e accoglienti. Ogni 
camera è dotata di bagno privato con doccia e asciugacapelli, balcone, aria condizionata, tv, telefono, mini-frigo, cassaforte. 
Si dividono in camere singole, matrimoniali, doppie, triple, quadruple con letto a castello e quintuple con letto a castello. 
Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. 

Spiaggia: di sabbia dorata, selvaggia e incontaminata che si estende per circa 5 km fino al parco archeologico di Selinunte. 
La nostra ampia concessione è attrezzata con ombrelloni e lettini. Sorge in piena riserva naturale ed è raggiungibile con 
servizio navetta gratuito (per circa 800 m) e ulteriori 400 m con una passerella in legno che attraversa la riserva. 

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. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse 
indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, v ino 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). 

Intrattenimento: il Club Esse Selinunte Beach è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia 
obbligatoria), la spiaggia, il music bar e il teatro. 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. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli 
eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. “Hero Camp” (dai  3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 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 e area 
relax per il riposino pomeridiano. “Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi  e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 03 giugno al 23 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni e 
lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, uso delle installazioni sportive e ricreative, balli di gruppo, 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. 
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. 

Quota d’Iscrizione: 20 € adulto, 10 € bambino (2/12 anni). 
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Sardegna 
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Is Molas Resort 4* 
(Is Molas, Pula)  
 

Is Molas Hotel si trova a 33 chilometri da Cagliari, vicino a Pula. Situato in una posizione panoramica 
straordinaria, gode di una vista magnifica sul mare della Sardegna, sulla torre di Nora e sulle colline del Sulcis, 

rivestite dai colori e profumi della macchia mediterranea. 
 

SPIAGGIA: La sabbia bianca e le acque trasparenti vi attendono a soli 15 minuti dalla spiaggia privata dell’Is 
Molas, dove potrete praticare numerosi sport acquatici o semplicemente rilassarvi su un lettino. Da giugno a 

settembre l’hotel fornisce un servizio navetta (su richiesta e a pagamento) per questa spiaggia. 
 

Sistemazioni: Le 70 camere di Is Molas Hotel, dispongono di bagno con vasca o doccia, internet wi-fi gratuito, 
aria condizionata e riscaldamento, cabina armadio, telefono, TV digitale, asciugacapelli, cassaforte e frigobar. Le 

camere Classic sono spaziose e luminose. Situate al piano terra e al primo piano, hanno una veranda o un 

balcone con vista sul giardino, alcune con accesso attraverso piccola rampa di scale. Le camere Family sono la 

soluzione perfetta per una famiglia di due adulti e due bambini oppure come stanza quadrupla. Arredate con 
mobili in stile moderno e situate al piano terra e primo piano dell’hotel, sono costituite da un unico ambiente 

grande o da due ambienti comunicanti. Le camere Superior sono spaziose e luminose e offrono una 
nuovissima esperienza di soggiorno a Is Molas. Le camere sono situate al piano terra e al primo piano e hanno 

una veranda o un balcone con vista mare. 
La Junior Suite è una camera unica, spaziosa e luminosa con un’ampia terrazza con vista sul giardino e il mare 

di Pula. La camera è situata al primo piano e dispone di due ambienti comunicanti con accesso a un terrazzo di 
circa 60 metri quadri. La Suite è situata al primo piano dell’hotel, nell’ala più discreta e panoramica. Scegliere la 

suite significa rendere unica ed indimenticabile la propria vacanza in Sardegna. Gli ospiti della Suite godono di 
una bella camera matrimoniale, luminosa, mediterranea, con attiguo guardaroba. La suite vista mare occupa in 

totale (appartamento e terrazzo) una superficie superiore ai 130 metri quadrati. 
 

Ristorazione: Il ristorante Le Mole è l’ideale per un veloce business lunch immersi nel verde o per una cena elegante con lamagica cornice del campo da golf attorno. La sala si trova presso 
l’Is Molas Golf ed è aperta agli ospiti esterni. Durante la bella stagione è possibile pranzare all’aperto, nel giardino, con vista sui campi da golf e sul mare di Pula. Sia a pranzo che a cena ogni 

portata viene servita al piatto ed i menù cambiano tutti i giorni, a garanzia di freschezza e varietà. Il ristorante Le Ginestre, immerso nel verde lussureggiante del giardino dell’hotel, è 
predisposto per le colazioni degli ospiti che possono scegliere di iniziare la giornata immersi nel tranquillo verde dell’hotel. D’estate si può scegliere di cenare nel patio a bordo piscina da cui si 

gode una splendida vista sulla torre di Nora e le colline del Sud Ovest della Sardegna. Il ristorante è aperto anche agli ospiti esterni. Il bar della piscina è aperto durante la bella stagione e offre 
la possibilità di veloci pranzi “al fresco” anche per gli ospiti esterni. 

Al Pool Club si è immediatamente immersi in un ambiente da sogno; lo sguardo è rapito da uno splendido panorama sul verde dei campi da golf, preludio a dolci serate d’estate che resteranno 
impresse nella memoria. Aperto tutte le sere, il bar dell’hotel propone una vasta scelta di vini e liquori della Sardegna ed una bella selezione di d istillati, dai whisky scozzesi alle grappe italiane 

fino ai grandi brandy spagnoli e cognac francesi. Il bar, aperto negli orari di chiusura del bar della piscina, è perfetto per il relax serale e gode di una bella vista sul giardino dell’hotel. La hall è 
dotata di televisione satellitare e pianoforte. 

 
GOLF: Uno dei campi da golf più belli d’Italia, sede di competizioni prestigiose. Il campo da Golf di Is Molas è uno dei più famosi in Italia, ed è da più di trent’anni punto di riferimento per questo 

sport in Sardegna. campo da golf a 27 buche dell’Is Molas, con il suo panorama mozzafiato, utilizzato soprattutto all’Italian Open. 
 

VILLE IN AFFITTO: SCULTURE DA ABITARE: 4 tipologie di ville di lusso con finiture e arredi di design, tutte con piscina privata e giardino ad uso esclusivo progettate dall’archistar 

Massimiliano Fuksas.  
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Valtur Il Cormorano Resort 4* 
(Baja Sardinia) 
 

Il Club Hotel Cormorano è una struttura 4 stelle raffinata e raccolta, armoniosamente inserita nel centro di Baja 
Sardinia, nella costa nord-orientale della Sardegna a pochi Km da Olbia, considerata una delle mete più conosciute 

dell’isola per le sue suggestive insenature e la vicinanza alla Costa Smeralda. L’Hotel si trova nel centro della vivace 
località, a soli 150 metri dall’omonima spiaggia: un dorato arenile racchiuso dalle rocce e bagnato dal mare 

cristallino dalle mille tonalità. Le dimensioni dell’Hotel, la profumata macchia mediterranea circostante, la cura dei 
servizi, l’intrattenimento soft e l’attenzione riservata ai più piccoli lo rendono adatto alla vacanza delle coppie e delle 

famiglie con bambini.  
 

Sistemazioni: 136 camere finemente arredate e dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, 
minifrigo, cassetta di sicurezza, TV, telefono. Le camere Standard possono ospitare da 2 a 4 persone (alcune con 3° 

e 4° letto a castello), alcune con vista piscina (con supplemento). Camere Family possono ospitare fino a 6 

persone, composte da ingresso con divano letto a 2 posti, camera con letto matrimoniale e letto a castello, tutte 

vista collina. Suite, solo matrimoniale, dotata di tutti i comfort, quali vasca idromassaggio singola all’interno e 
minipiscina jacuzzi esterna da 4 posti, servizi con doccia idromassaggio e TV LED, può ospitare massimo 1 baby da 0 

a 3 anni in culla o nel letto con i genitori. Disponibili camere doppie per disabili. 
 

La spiaggia è a 500 metri circa dalla struttura, sabbia e ghiaia, con lido attrezzato riservato ai soli ospiti del 
villaggio. Il lido è dotato di postazioni, assegnate per l’intera durata del soggiorno, con ombrelloni, sdraio, lettini; a 

disposizione degli ospiti chiosco bar e ristorante con buffet servito. 
 

2 ristoranti, 4 bar, uno nella hall, un american bar, attivo la sera con intrattenimento musicale, uno a bordo 
piscina e uno in spiaggia, sala riunioni, deposito bagagli, parcheggio recintato non custodito, servizio transfer 

gratuito da/per la stazione ferroviaria di Scalea e Diamante. 3 piscine di cui 1 per bambini all’interno del Mini Club.  
 

Sport: campo da tennis, campo da padel, campo da calcetto in materiale sintetico, tiro con l’arco, beach volley, centro nautico attrezzato con, canoe, laser, windsurf e Sup, pedalò, biciclette, 
area Fitness Technogym. Area giochi per bambini. Area Benessere: con massaggi, trattamenti viso e corpo. 

 
VALTUR BABY CARD: Include: utilizzo della biberoneria attrezzata, bavetta in silicone, poncho/accappatoio in omaggio, Valtur Baby Academy book. 

 
VALTUR GOOD STAY: prima fornitura minibar premium (acqua naturale e frizzante, cola, aranciata, succo di frutta, birra, acqua tonica, mini prosecco, mignon gin e rhum, snack salato, snack 

dolce), cesto di frutta in camera all’arrivo, coverture serale, cambio giornaliero teli mare (per gli ospiti oltre 3 anni), linea cortesia completa di accappatoio e ciabattine (per due adulti), 1 
massaggio di 30 minuti per 2 persone, sconto 10% sui trattamenti Spa, sconto 15% sulle escursioni, 1 gadget adulti o bimbi. 

 
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.  

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Nicolaus Club Cala della Torre 4* 
(La Caletta) 
 

Struttura raccolta, disposta su più livelli, il Nicolaus Club Cala della Torre è situato in località La Caletta, a pochi passi 
dal centro e dal porto turistico. Deve il suo successo alla gestione curata e alla posizione strategica per chi ama il mare e 

per chi desidera una vacanza anche a contatto con la realtà del paese sardo. Dista circa 55 km dall’aeroporto di Olbia.  
 

Sistemazioni: 192 camere disposte in palazzine a 3 piani, con ascensore. Tutte accoglienti e arredate sui toni del colore 
del mare; dispongono di aria condizionata, telefono, tv, frigobar, cassaforte, doccia e asciugacapelli. 

Si suddividono in: Economy, camere da 2 a 4 posti letto con finestra; Classic, da 2 a 4 posti letto con balcone alla 
francese, terrazzino o patio se al piano terra; Superior, da 2 a 4 posti letto, più ampie con il balcone o il patio, se a 

piano terra; Superior Plus, più ampie da 2 a 4 posti letto, tutte disposte al terzo piano con terrazza e ampio balcone 
che si affaccia sulla piscina; Family Room, da 4 posti letto piani (più eventuale culla), sono situate tutte al primo piano, 

con terrazza attrezzata che si affaccia sul lato piscina, e si sviluppano con 2 letti singoli e soppalco con letto 

matrimoniale.  

 
Spiaggia privata e attrezzata, di sabbia finissima con sfumature rosate, tipica della Sardegna. Ingresso in acqua 

dolcemente digradante. Si trova a 750 metri dall’hotel ed è raggiungibile a piedi, con una breve passeggiata nel centro 
abitato o con un grazioso trenino che collega in pochi minuti l’albergo al mare. E’ attrezzata con ombrelloni e letti, bagni 

e docce, sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità noleggio teli mare. 
 

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servzio al tavolo o con buffet servito dal personale di sala, bevande 
incluse (acqua liscia e frizzante, vino, birra e soft drink alla spina). Le bevande sarannno servite al tavolo. Durante la 

settimana sono inoltre previste una cena tipica sarda e una cena di gala. L’erogazione del servizio di ristorazione potrebbe essere organizzata su due turni. A colazione è previsto l’Angolo del 
dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10 alle 12, con caffè americano e cornetti, servita dal personale dll’hotel.  

 
Soft Inclusive: Prevede: cocktail di benvenuto, pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino, birra e soft drink alla spina). Presso il bar centrale dalle 10 alle 24 è previsto il 

consumo illimitato (alla spina servito in bicchiere di plastica) di acqua, soft drink, tè freddo, acque aromatizzate (2 gusti), snack dalle 11.30 alle 12.30 e pausa tè con piccola pasticceria dalle 
16.30 alle 17.30. A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non 

incluso nella linea Soft Inclusive. 
 

Animazione Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con attività prettamente individuali 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, 3-6 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 6-12 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).  
 

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.  

 

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 Torre Moresca 4*  
(Orosei) 
 

Nicolaus Club Torre Moresca è uno dei Club più rinomati di tutta l’isola, in una zona caratterizzata dal susseguirsi di  
incantevoli insenature di sabbia fine, interrotte da folte pinete, a pochi chilometri l’incontaminata oasi naturale di 

Bidderosa. La struttura, per la maggiorparte raccolta intorno alla piazzetta principale, cuore dell’hotel, è costituita da 
più edifici a due o tre piani. La felice posizione rispetto al mare, i curati spazi esterni e il divertente staff di animazione 

garantiscono una vacanza in pieno relax adatta a tutta la famiglia. Dista circa 75 km dal porto e all’aeroporto di Olbia.  
 

Sistemazioni: 210 camere suddivise in varie palazzine, arredate in tipico stile sardo, quasi tutte dotate di patio, 
veranda o balcone, aria condizionata, telefono, tv, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Si suddividono in 

Standard a 2/3/4 letti, con un letto matrimoniale e 1 o 2 letti aggiunti (a castello), Superior per 2/3 persone, nel corpo 
centrale, dotato di ascensore; Family Room composte da camera matrimoniale e camere doppia, alcune con 5° letto 

aggiunto, un servizio. 

 

Spiaggia Ampia, di sabbia fine, a 100 m dall’albergo è raggiungibile attraversando una fresca pineta. La spiaggia è 
attrezzata con ombrelloni e lettini, snack bar, servizi e docce. Un ombrellone e 2 lettini per camera compresi nel prezzo 

a partire dalla terza fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento). Sedia Job a disposizione degli ospiti con 
difficoltà motorie. Possibilità noleggio teli mare. 

 
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servzio al tavolo o con buffet servito dal personale di sala, bevande 

incluse (acqua liscia e frizzante, vino, birra e soft drink alla spina). Le bevande sarannno servite al tavolo. Durante la 
settimana sono inoltre previste una cena tipica sarda e una cena di gala. L’erogazione del servizio di ristorazione potrebbe essere organizzata su due turni. A colazione è previsto l’Angolo del 

dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10 alle 12, con caffè americano e cornetti, servita dal personale dll’hotel.  Soft Inclusive: pensione completa con 
bevande ai pasti (acqua minerale, vino, birra e soft drink alla spina). Presso il bar centrale dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e presso il bar alla spiaggia, durante gli orari di apertura, è previsto il 

consumo illimitato (alla spina servito in bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite, thè freddo e caffetteria. Dalle 19:15 alle 19:45 Aperitime alcolico e analcolico 
presso il bar. 

A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali/esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non previsto nella linea 
Soft Inclusive.. 

 
Animazione Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con attività prettamente individuali 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, 3-6 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 6-12 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: utilizzo della piscina, animazione diurna e serale, servizio spiaggia, accesso alle zone sportive con utilizzo dei campi e della palestra. Nicolino Card: 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.  

 

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

Valtur Baia dei Pini adiacente ad una lunga spiaggia bianca di sabbia fine, dalla quale è separato da incantevoli dune 
ricche di gigli selvatici, Baia dei Pini è circondato dalla rigogliosa macchia mediterranea dell’area marina protetta di 

Budoni. L’architettura, i giardini curati, la qualità della ristorazione, il ricco programma di animazione e la vicinanza al 
mare e a località rinomate, ne fanno uno dei migliori resort della Sardegna, adatto alla vacanza di tutta la famiglia. Il 

centro di Budoni è raggiungibile con una piacevole passeggiata (1000/1500 metri) in piano, su marciapiede, percorrendo 
una via con bar, gelaterie, negozietti e, a luglio e agosto, le imperdibili bancarelle. Dista circa 40 km dal porto e 

aeroporto di Olbia. 
 

Sistemazioni: Circondate da rigogliosi giardini, le 250 camere Classic da 2 a 4 posti letto, sono composte da un 
ambiente arredato in stile rustico tipicamente sardo, con letto matrimoniale più un letto singolo per le triple o un letto a 

castello per le quadruple. Alcune situate al primo piano e la maggioranza a piano terra  
 

Spiaggia A 200 metri dal parco piscine, la concessione balneare privata, attrezzata con ombrelloni, lettini e servizi 
igienici, sulla splendida spiaggia di sabbia fine di Sa Capannizza, raggiungibile tramite un percorso privo di barriere 

architettoniche, attraversando a piedi un ponticello in legno che porta a un breve sterrato che separa il Resort dalle dune 
di sabbia e dalla passerella d’accesso al mare. Prima fornitura teli mare. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà 

motorie. 
 

Servizi: 2 ristoranti, 2 bar, palestra, parcheggio interno non coperto e non custodito, sala interna o tensostruttura per meeting fino a 120 posti, anfiteatro all’aperto, boutique con vendita 
anche di giornali e tabacchi, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente per basket/volley/tennis, 1 bocciodromo, 1 area verde per volley, parco giochi per bambini, 3 piscine 

con solarium (per adulti, bambini e infant), freccette e ping-pong. In alcuni mesi della stagione navetta pubblica gratuita per il centro di Budoni. Servizi a pagamento: area massaggi 
all’aperto, servizio medico su richiesta (in alcuni mesi è attiva la guardia medica turistica a Budoni), servizio lavanderia e stireria, noleggio auto,  escursioni via terra e via mare, servizio baby-

sitting su richiesta, uso serale dei campi sportivi, immersioni guidate, corsi base e avanzati di diving con noleggio attrezzature (servizio esterno al Resort). Wi-Fi: servizio a pagamento con 
copertura esclusivamente nelle aree comuni (ricevimento e bar centrale). 

 
VALTUR4YOU: Comprende: utilizzo delle piscine, animazione diurna e serale per adulti e bambini, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla terza fila fino a esaurimento 

(la prima e la seconda fila sono a pagamento e prenotabili in agenzia), fornitura teli mare su cauzione con un cambio infrasettimanale (ulteriori cambi a pagamento), attività sportive, fitness, gioco, 
ballo, palestra, parco giochi per bambini, freccette e ping-pong e uso diurno dei campi sportivi. VALTUR BABY CARD: Include: utilizzo della biberoneria attrezzata, bavetta in silicone e accappatoio 

poncho in omaggio, Valtur Baby Academy book. VALTUR GOOD STAY: Prevede: prima fornitura minibar premium (acqua naturale e frizzante, cola, aranciata, succo di frutta, birra, acqua tonica, 
prosecco, mignon gin e rhum, patatine, snack dolce), cesto di frutta in camera all’arrivo, couverture serale, cambio giornaliero teli mare (per gli ospiti oltre 3 anni), linea cortesia completa di 

accappatoio e ciabattine (per due adulti), 1 massaggio di 30 minuti per 2 persone, sconto 15% sulle escursioni, 1 gadget adulti o bimbi. 
 

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.  

 

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

Immerso in un curato giardino di 5 ettari, ricco di palme, pini e vegetazione esotica, il Valtur Tirreno Resort è 
situato in posizione privilegiata, a soli 50 metri dal mare. La sistemazione confortevole in spaziose camere e suite, i 

curati e ampi spazi comuni, l’attento staff di animazione rendono il resort perfetto per la vacanza di tutta la famiglia. 
Dista 12 km da Orosei e circa 70 km dal porto e dall’aeroporto di Olbia. 

 
Sistemazioni: 170 camere e suite, disposte su quattro piani nell’edificio principale prospiciente il mare (2 

ascensori) o in deliziosi bungalow a uno o due piani, circondati da giardini, tutte dotate di balcone o patio attrezzati 
con tavolino, sedie e stendino, servizi con doccia (assente il bidet nei bungalow), asciugacapelli, set di cortesia, TV 

LCD, cassetta di sicurezza, telefono, aria condizionata, mini bar (consumazioni a pagamento), macchinetta espresso 
(cialde a pagamento). Disponibili 4 bungalow a piano terra (massimo triple) attrezzati per gli ospiti diversamente 

abili. 

 

Spiaggia La rinomata e incantevole spiaggia di sabbia bianca e finissima di Cala Liberotto, con un mare cristallino e 
dolcemente digradante, dista solo 50 metri dal Resort ed è raggiungibile con l’attraversamento di una stradina 

comunale e il passaggio attraverso la pinetina. La spiaggia in concessione è attrezzata con ombrelloni e lettini a 
disposizione dei clienti, a partire dalla terza fila, fino ad esaurimento disponibilità. I bagni sono situati presso il 

ristorante Corallo, a ridosso della spiaggia, le docce prima dell’ingresso in hotel. Prima fornitura teli mare con cambio 
infrasettimanale, ulteriori cambi a pagamento. 

 
Servizi: 2 ristoranti di cui uno presso la spiaggia, bar presso la piscina, lounge bar vicino alla reception, sala interna 

per meeting fino a 50 posti. Wi-Fi: gratuito nelle aree del resort. Piscina con scivolo d’acqua, torrente artificiale e 
idromassaggio, piscina per i più piccoli nell’area miniclub nella pineta interna, 4 campi da tennis in erba sintetica, campo polivalente calcetto/basket/volley, ping pong, bocce, minigolf; area 

fitness, con attrezzi base e spogliatoi annessi. Servizi a pagamento: area massaggi, servizio lavanderia e stireria, noleggio biciclette e mountain bike, servizio baby-sitting su richiesta, uso 
serale dei campi sportivi, parcheggio su prenotazione e con pagamento in loco (parcheggi liberi nelle vicinanze). L’ingresso in piscina e in palestra potrebbe essere contingentato per mantenere 

il distanziamento previsto; i campi sportivi utilizzabili solo per attività individuali o per componenti lo stesso nucleo familiare o viaggiatori che condividono la stessa camera.  
 

RESORT ALL INCLUSIVE 
 

VALTUR4YOU: Comprende: utilizzo delle piscine, animazione diurna e serale per adulti e bambini, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla terza fila fino a esaurimento 
(la prima e la seconda fila sono a pagamento e prenotabili in agenzia), fornitura teli mare su cauzione con un cambio infrasettimanale (ulteriori cambi a pagamento), attività sportive, fitness, gioco, 

ballo, palestra, parco giochi per bambini, freccette e ping-pong e uso diurno dei campi sportivi. VALTUR BABY CARD: Include: utilizzo della biberoneria attrezzata, bavetta in silicone e accappatoio 
poncho in omaggio, Valtur Baby Academy book. VALTUR GOOD STAY: Prevede: prima fornitura minibar premium (acqua naturale e frizzante, cola, aranciata, succo di frutta, birra, acqua tonica, 

prosecco, mignon gin e rhum, patatine, snack dolce), cesto di frutta in camera all’arrivo, couverture serale, cambio giornaliero teli mare (per gli ospiti oltre 3 anni), linea cortesia completa di 
accappatoio e ciabattine (per due adulti), 1 massaggio di 30 minuti per 2 persone, sconto 15% sulle escursioni, 1 gadget adulti o bimbi. 

 
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.  

 

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 Prime Orosei Beach 4*  
(Orosei) 
 
Nel Golfo di Orosei, di fronte alla spiaggia dorata lunga circa 7 km, il Nicolaus Club Prime Orosei Beach è un’oasi di 

tranquillità inserita all’interno dell’ampio e curato complesso Marina Resort, situato in un parco  di 23 ettari composto da 
vegetazione lussureggiante, vaste zone prato e giardini esotici collegati da larghi viali lastricati in pietra mosaico. 

Rappresenta la soluzione ideale per una vacanza all’insegna del relax e, grazie anche ai servizi alberghieri di livello e 
l’attenzione per la ristorazione, è in grado di soddisfare le aspettative anche degli ospiti più esigenti. 

 
Sistemazioni: 120 camere comfort, ampie e luminose, situate in un unico corpo centrale articolato su due piani serviti 

da ascensore. Sono disponibili camere comfort quadruple con letto a castello, camere superior quadruple, più ampie con 
4 letti piani e Junior suite a 5 posti letto costituite da camera matrimoniale e camera a 3 letti, con un unico servizio; 

inoltre camere vista mare e camere per gli ospiti diversamente abili. 

 

Spiaggia A 250 metri una lunga distesa di sabbia (circa 7 km), ideale per rilassanti passeggiate in riva al mare. Il lido è 

attrezzato con ombrelloni e lettini, bar, servizi igienici, docce e sedia Job per i clienti con difficoltà motorie. Prima 
fornitura teli mare gratuita. 

 
Servizi: Ristorante con servizio a buffet, ristorante à la carte nei pressi della spiaggia, 2 bar di cui uno alla spiaggia, 

piscina con area relax, campi sportivi, area miniclub, ascensore, parcheggio interno e videosorvegliato. È possibile 
utilizzare i servizi del Resort con parco piscine che si sviluppa in un’area di 4000 metri quadrati, palestra con attrezzature 

Technogym, campo da calcio in erba, 7 campi polifunzionali tennis/calcetto, campo da pallacanestro e campo da bocce. 
Wi-Fi: gratuito in tutte le aree. A pagamento: bazar con rivendita di giornali e tabacchi, centro massaggi ed estetico su appuntamento, servizi di lavanderia e stireria, baby sitting, fotografo, 

navetta per il paese di Orosei, escursioni via terra e via mare, immersioni guidate e corsi base ed avanzati di diving con noleggio attrezzatura. 
 

ALL INCLUSIVE: cocktail di benvenuto la sera dell’arrivo a bordo piscina con bollicine e snack, pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale in bottiglia naturale e frizzante e vino 
della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina) e caffetteria espressa alla prima colazione, una cena presso il ristorante à la carte Blue Restaurant (su prenotazione). Presso 

il bar piscina dalle 10:00 alle 24:00 è previsto il consumo illimitato, alla spina e in bicchiere di: acqua minerale naturale e frizzante, cola, gassosa, aranciata, tè freddo, selezione di succhi di 
frutta, granita menta e limone, gelato della casa, caffè espresso, decaffeinato, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo, camomilla, birra alla spina, mirto, limoncello e grappe locali; dalle 

11:00 alle 19:00 tranci di focaccia o pizza, hamburger o würstel e chips, dalle 19:00 alle 19:45 aperitivo alcolico e analcolico. Presso il bar spiaggia (secondo gli orari di apertura) è previsto il 
consumo illimitato, alla spina e in bicchiere: acqua minerale naturale e frizzante, cola, gassosa, aranciata, tè freddo, selezione di succhi di frutta. TESSERA CLUB: Include l’utilizzo della piscina 

con solarium attrezzato, intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini, attività sportive, postazione in spiaggia con un ombrellone e 2 lettini per camera, indipendentemente dagli 
occupanti la camera, a partire dalla terza fila, utilizzo diurno dei campi sportivi. Inoltre accesso al parco giochi per bambini, alle attività sportive e di animazione del Marina Resort, collegato 

internamente e raggiungibile con una breve passeggiata nei giardini. NICOLINO CARD: utilizzo della biberoneria, bavetta in silicone e accappatoio poncho in omaggio, passaporto di Nicolino. 
Animazione: Il Nicolaus Team coinvolgerà gli ospiti in attività per il benessere del corpo e della mente e organizzerà piacevoli serate con musica live e piano bar. Il Nicolino Team in compagnia 

della nostra simpatica Mascotte Nicolino si prenderà cura dei piccoli ospiti con numerose attività didattiche e ricreative. Nicolino Baby Club 3/6 anni, Nicolino Mini Club 6/12 anni. Per i genitori 
che non vogliono rinunciare a qualche serata in tutta tranquillità, il Nicolino Team sarà disponibile a intrattenere i bambini fino alle ore 23:00. 

 
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.  

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 del Golfo 4*  
(Platamona) 
 

Il Nicolaus Club del Golfo si trova sulla costa nord dell’isola, direttamente sul mare, a circa 16 km da Porto Torres, 
50 km dalla splendida cittadina di Alghero, sulla litoranea che conduce alla rinomata Stintino, dal quale dista circa 40 

km. La zona è caratterizzata da pinete che lambiscono la lunga spiaggia di sabbia. 
 

Sistemazioni: Dispone di 114 camere Classic, distribuite su due piani, arredate in stile sardo, tutte dotate di aria 
condizionata, TV, telefono, cassaforte, mini-frigo, servizi privati con doccia, asciugacapelli. Alcune camere godono di 

vista mare (con supplemento). 
 

Spiaggia Lunga, di sabbia, raggiungibile direttamente con pochi passi. Ombrellone e lettini a disposizione degli ospiti. 
Prima fila su prenotazione e a pagamento. 

 

Servizi: Bar che si affaccia internamente e verso la piscina, bar in spiaggia, piscina con zona separata per bambini, 

sala TV, ufficio escursioni, parcheggio esterno. Campo polivalente tennis/calcetto, minigolf, bocce, beach volley, ping 
pong. Alla spiaggia canoe e windsurf. A pagamento: boutique-bazar, fotografo, autonoleggio, noleggio di teli mare. 

Wi-Fi: gratuito in prossimità del bar e del ricevimento. 
 

Ristorazione: I pasti con servizio a buffet sono serviti nella sala ristorante climatizzata e presso i gazebo sulla 
terrazza esterna con vista sul mare con serate a tema. Acqua liscia, frizzante e vino  compresi ai pasti. Angolo pappe 

e mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante, un piccolo angolo attrezzato con forno a microonde e 
scaldabiberon. Su richiesta al momento alimenti di base (pastina, brodi vegetali e di carne, passato di verdura) 

secondo le esigenze dei piccoli ospiti. A colazione l’Angolo del dormiglione che prevede la possibilità di effettuare una colazione soft presso il bar dalle 10 alle 11, con caffè americano e 
cornetteria. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine o 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: Presso il Bar Centrale dalle ore 10 alle ore 23 e presso il bar spiaggia (secondo gli orari di apertura) è previsto il consumo illimitato di 2 tipi di succhi, acqua liscia e frizzante, 

cola, sprite, orzata, sciroppo di menta, di amarena, ananas, il tutto servito in bicchiere di plastica, caffetteria (espresso, cappuccino, caffè latte, caffè americano, tè, tisane e infusi). A 
pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è previsto nel Soft Inclusive. 

 
TESSERA CLUB: animazione diurna e serale adulti e bambini, giochi e tornei, utilizzo della piscina e delle attrezzature sportive, corsi collettivi sportivi, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia per 

ogni unità abitativa a partire dalla seconda fila. NICOLINO CARD: utilizzo dell’angolo pappe e mamme presso il ristorante, bavetta in silicone e accappatoio poncho in omaggio, passaporto di 
Nicolino. 

Animazione: Il Nicolaus Team coinvolgerà gli ospiti in attività per il benessere del corpo e della mente e organizzerà piacevoli serate con musica live e piano bar. Il Nicolino Team in compagnia 
della nostra simpatica Mascotte Nicolino si prenderà cura dei piccoli ospiti con numerose attività didattiche e ricreative. Nicolino Baby Club 3/6 anni, Nicolino Mini Club 6/12 anni. Per i genitori 

che non vogliono rinunciare a qualche serata in tutta tranquillità, il Nicolino Team sarà disponibile a intrattenere i bambini fino alle ore 23:00. 
 

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.  

 

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 Liscia Eldi Resort 3* 
(San Teodoro) 

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

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

immerge nelle infinite tonalità di azzurro del mare.  

Attorno alla piscina sono presenti lettini con zone d’ombra ideali per le famiglie. La piscina è inoltre 
dotata di un sollevatore per disabili. La struttura è avvolta in un maestoso giardino con circa 5 ettari 

di verde a disposizione per la tranquillità e il riposo dei nostri Ospiti. Nel parco sono presenti alberi di 
sughero di oltre 100 anni, piante di mirto, melograni, buganvillee, gelsomini e tante altre varietà.  

La struttura dispone di 220 camere di varie tipologie, tutte con ingresso indipendente, telefono, tv, aria 
condizionata, cassaforte, asciugacapelli, patio o giardino, frigobar (servizio di riempimento a pagamento su 

richiesta). Camere Family quadruple soppalcate con supplemento.  

Il Ristorante Il Portico offre una meravigliosa cornice con vista sull’Isola di Tavolara, particolarmente 
suggestiva al tramonto. Possiede due verande esterne con 180 posti complessivi. Servizio a buffet, acqua e 

vino della casa in caraffa inclusi. Durante la settimana vengono programmate: la cena tipica sarda, grigliate 
di pesce e di carne e dolci freschi fatti dal nostro Pasticcere. Il Bar si trova di fronte alla piscina del 

Residence con zone ombreggiate dove gustare sfiziosi snack, fresche bevande e cocktails spesso 
accompagnati da piacevoli e divertenti serate Disco Bar. Degustazione di prodotti tipici sardi.  

Tutti i giorni viene proposto un programma di attività con giochi, tornei di carte, corsi di ginnastica, 

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

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

Baby Dance prima dello spettacolo con compilations studiate appositamente per loro. Sfilate a tema, travestimenti e trucca bimbi, questo ed alt ro ai Mini club di Hotel & Residence Liscia Eldi. 

Ospiti a quattro zampe: ammessi cani di piccola taglia (max 10kg), 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. 

RIDUZIONI: 5° letto adulti e bambini disponibile solo in camera Family; 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: +20% da Classic; Pensione completa (anche con possibilità di packed-lunch): adulti e bambini € 98 a settimana (bevande 

escluse) 

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 Alba Dorata 4* 

(Sas Linnas Siccas, Orosei) 
 

 

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

Cala Fuile Mare, in una zona particolarmente pittoresca per il susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia, abbracciate da folte 
pinete.  

 
Sistemazioni: Presso il corpo centrale, camere Comfort per 2/4 persone al piano terra con patio attrezzato e camere Panorama 

per 2/4 persone al primo piano con terrazzo vista mare. In zona Villette, Monolocali Standard per 2/3 persone con soggiorno con 
2 o 3 letti, angolo cottura (attivazione su richiesta, con supplemento) e veranda coperta attrezzata e Bilocali Family per 3/5 

persone, soggiorno con 1 o 2 letti, alcuni con letto a castello, camera a 3 letti o matrimoniale, angolo cottura (attivazione su 
richiesta, con supplemento) e veranda coperta attrezzata, alcuni vista mare. 

 
Spiaggia: A 350 m ca, 2 piccole cale di sabbia fine, alternate a scogliere di roccia granitica, servizio spiaggia incluso nella Club 

Card (1 ombrellone + 2 lettini a camera). A 1.000 m ca, la spiaggia libera Fuile ‘e Mare, di sabbia fine, 1 ombrellone + 2 lettini a 
camera (da posizionare in zona stabilita, ad esaurimento) inclusi nella Club Card. Tutte le spiagge sono raggiungibili con servizio 

navetta, ad orari stabiliti, incluso nella Club Card.  
 

Ristorante con sala interna climatizzata, pasti a buffet assistito. Ricca scelta di menu a base di piatti tipici della cucina sarda e 
nazionale. Settimanalmente cena tipica sarda e “Serata del Pescatore” con piatti a base di pesce; acqua minerale, vino della 

casa, birra e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Su richiesta cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione), non garantita assenza di contaminazione per 
prodotti non confezionati. Speciale Baby: Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria o dell’area infant al ristorante (per baby 0/3 anni) accessibile tutto i l giorno, attrezzata. 

 
CLUB CARD: Include uso delle 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), animazione diurna e serale con giochi, tornei, corsi collettivi di nuoto, ginnastica acquatica, 

aerobica, feste, ping pong e calcio balilla, parco giochi per bambini, accesso alla biberoneria o area infant, servizio spiaggia attrezzata e fornitura di ombrelloni e lettini per la spiaggia libera, 

navetta per le spiagge. 

 

ESCURSIONI:  Tour enogastronomico in fuoristrada alla scoperta di Orosei. Da € 40 per persona. Riduzione bambini 4/11 anni 50%, 0/4 anni gratuiti; Partenza in fuoristrada verso l’Oasi di 

Bidderosa. Dopo il pranzo al sacco visita alla Spiaggia di Berchida e al faro e alla spiaggia di Capo Comino. Da € 50 per persona. Riduzione bambini 4/11 anni 30%, 0/4 anni gratuiti; Minicrociera 

in motonave nel Golfo di Orosei con visita guidata alle grotte del Bue Marino e di Cala Luna. Pranzo al sacco. Da € 65 per persona. Riduzione bambini 4/11 anni 30%, 0/4 anni gratuiti. 

 

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 7 al 28/08) 

 
 

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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Hotel Maria Rosaria 4* 

(Orosei) 
 

 

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

scoprire i sentieri e gli itinerari delle zone incontaminate dell’entroterra sardo.  

Le 61 camere dell’Hotel Maria Rosaria sono ampie ed arredate in tipico stile sardo. Tutte le sistemazioni sono 

dotate di ogni comfort, con vista panoramica sulla piscina o affacciate su una piccola e tranquilla via 

secondaria. Dislocate su due piani serviti da ascensore, le stanze hanno ampie finestre che illuminano e 
mettono in risalto l’elegante arredamento. La Camera Standard dell’Hotel Maria Rosaria è ampia e luminosa, 

arredata in elegante stile sardo e dotata di balcone. Sono disponibili camere standard per accogliere fino a 
quattro persone su letti piani o letti a castello. La Camera Prestige dell’Hotel Maria Rosaria ha una posizione 

esclusiva con balcone fronte piscina e gode di alcuni servizi esclusivi. Sono disponibili camere prestige per 
accogliere fino a quattro persone su letti piani.  

Il Ristorante Maria Rosaria, dotato di un’ampia sala climatizzata e di una veranda esterna coperta a bordo 
piscina, è la location ideale per una cena romantica o in famiglia, per pranzi di lavoro o per l’organizzazione di 

cerimonie uniche ed esclusive. Il ricco menù propone infatti antipasti e portate di carne e di pesce di prima 
scelta con piatti tipici della tradizione sarda ai quali associare una selezione di vini regionali. La disponibilità è 

massima anche nei confronti di coloro che presentano particolari allergie o intolleranze alimentari; il nostro 
staff di sala e cucina farà in modo che le vostre esigenze alimentari siano rispettate.  

La piscina dell’Hotel Maria Rosaria si trova all’interno di un ampia area, circondata dalla struttura dell’Hotel, 
che comprende inoltre il giardino e la zona attrezzata con i giochi per i bimbi. Con una dimensione di circa 

220 metri quadrati, occupa una posizione centrale della superficie esterna e presenta una parte con acqua 
bassa adatta ai più piccoli 

La spiaggia Marina di Orosei, arenile tra i più ampi di tutta la Costa Orientale, lunga circa 7 km e con un 
mare che per limpidezza non ha eguali, si trova a circa 1800 metri dall’Hotel Maria Rosaria. La sua 

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

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

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

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

obbligatoriamente al guinzaglio. 

 

Penalità annullamenti:  

 • Fino a 30 gg prima dell’arrivo: nessuna penalità ;  

 • da 29 a 21 gg prima dell’arrivo: 30% sul totale del soggiorno ;  

 • da 20 a 14 gg prima dell’arrivo: 50% sul totale del soggiorno;  

 • da 13 a 03 gg prima dell’arrivo: 75% sul totale del soggiorno;  

 • da 02 a No Show: 100% 
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Le Residenze del Maria Rosaria 4* 

(Orosei) 
 

 

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

arredati in stile sardo o classico e dotati dei principali comfort. Le Residenze si trovano a differente distanza 
dal centro e dalla bellissima e grande spiaggia della Marina di Orosei, dorato arenile sabbioso non distante da 

altri bianchi lidi di rara bellezza come “Su Barone”, “Su Petrosu” e “Osalla”, comodamente raggiungibili in 
auto o in moto. Le soluzioni abitative sono perfette per le coppie, per i gruppi di amici e le famiglie 

numerose, in quanto offrono dai due ai nove posti letto. VICO FRIULI: Le Residenze del Maria Rosaria di 
“Vico Friuli” sono degli appartamenti di nuova costruzione, dotati di tutti i comfort, per vivere una vacanza 

indipendente e ricca di momenti di relax. Gli ambienti sono ospitati in villette pluri-familiari, vicino al centro 
di Orosei e poco lontane dalle tante spiagge del Golfo, da Osalla fino all’Oasi di Bidderosa e sono 

elegantemente arredati in tipico stile sardo, con terrazze coperte e attrezzate. Gli appartamenti, inaugurati 
nel 2018, sono completamente accessoriati, con cucina a gas, forno a microonde, frigorifero, lavastoviglie, 

lavatrice e aria condizionata a comando individuale. Sono disponibili bilocali, trilocali e appartamenti su due 
livelli che possono ospitare fino a 9 persone, ideali per chi viaggia con gli amici o in famiglia. Gli 

appartamenti di “Vico Friuli” sono la scelta giusta per chi cerca riservatezza e non vuole rinunciare ad una 
qualità elevata. VIA TRENTINO: Le Residenze del Maria Rosaria di “Via Trentino” sono degli appartamenti di 

nuovissima costruzione, che verranno inaugurati nel primo quadrimestre del 2020, dotati di tutti i comfort, 
per vivere una vacanza indipendente e ricca di momenti di relax. Gli ambienti sono ospitati in villette pluri-

familiari, vicino al centro di Orosei e poco lontane dalle tante spiagge del Golfo, da Osalla fino all’Oasi di 
Bidderosa e sono elegantemente arredati in tipico stile sardo e completamente accessoriati con cucina a gas, 

forno elettrico, frigorifero, lavatrice e aria condizionata a comando individuale. Sono disponibili bilocali e 
trilocali che possono ospitare fino a 5 persone, ideali per chi viaggia in coppia o in famiglia. Gli appartamenti 

di “Via Trentino” sono la scelta giusta per chi cerca riservatezza e non vuole rinunciare ad una qualità elevata 
data da soluzioni di recentissima costruzione. VIA DA VINCI: Le Residenze del Maria Rosaria di “Via Da Vinci” sono degli appartamenti di nuovissima costruzione, che verranno inaugurati 

durante i primi mesi del 2020, dotati di tutti i comfort, per vivere una vacanza indipendente e in assoluta comodità. Gli appartamenti sono ospitati in villette pluri-familiari, a 1,2 km dal centro 
del paese di Orosei e poco lontane dalle tante spiagge del Golfo, da Osalla fino all’Oasi di Bidderosa e sono elegantemente arredati in tipico stile sardo e comp letamente accessoriati con cucina a 

gas, forno elettrico, frigorifero, lavatrice e aria condizionata a comando individuale. Sono disponibili bilocali e trilocali che possono ospitare fino a 5 persone, ideali per chi viaggia in coppia o in 
famiglia. Gli appartamenti di “Via Da Vinci” sono la scelta giusta per chi cerca riservatezza e non vuole rinunciare a tutti i comfort degni dei migliori appartamenti per le vacanze. LA CORTE: Le 

Residenze del Maria Rosaria de “La Corte” sono gli appartamenti più economici e convenienti delle soluzioni offerte dalle res idenze. Sono ospitati in una Casa Padronale disposta su tre livelli 

(piano terra, primo e secondo) e, in parte, nella dépendance con pietra a vista disposta al solo piano terra. Sono arredati in tipico stile classico, alcuni con terrazze scoperte e attrezzate. Il 

complesso “La Corte” dispone inoltre di parcheggio non custodito, interno, riservato ai soli Ospiti. Gli appartamenti sono ubicati a Orosei in via Grazia Deledda, a pochissimi metri dall’Hotel Maria 
Rosaria, dove potere usufruire gratuitamente della piscina e al centro di Orosei, poco distanti dalle tante spiagge del litorale, da Osala fino all’Oasi di Bidderosa. Gli appartamenti sono 

accessoriati, con cucina a gas, forno a microonde, frigorifero, lavatrice in area comune e aria condizionata a comando individuale. Gli appartamenti de “La Corte” sono la scelta giusta per chi 
cerca una vacanza low cost e non vuole rinunciare alla riservatezza e alla comodità di poter raggiungere tutti i più importanti servizi a poca distanza: supermercati, ristoranti, pizzerie, banca, 

chiesa, etc. 
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Camping Village Capo d’Orso 

(Palau, OT) 
 

 

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

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

con le sue isole tra cui la più conosciuta è Caprera.  
 

All’interno del Camping Village trovate confortevoli mobile home e bungalow in muratura oltre al settore 
Camping con piazzole per tende, caravan e camper.  A disposizione degli ospiti un ristorante, bar, pizzeria, 

market e bazar. L'alloggio deve essere lasciato pulito e in ordine.  
 

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

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

con il divertimento dei bambini con la baby dance  e si continua con divertenti spettacoli, musical, cabaret e 
varietà.  Al Camping Village Capo D'Orso di Palau i nostri più piccoli Ospiti si possono conoscere e passare 

bellissimi momenti insieme al Miniclub. I bambini trascorreranno indimenticabili giornate al mare all'insegna 
del gioco e del divertimento, in compagnia di nuovi amici, sotto la tutela del personale qualificato dello staff 

dell'animazione. E i genitori? Relax totale in spiaggia ammirando il meraviglioso mare del Nord della 
Sardegna!  

 
Al Camping Village Capo D'Orso se ti piace lo sport, hai solo l'imbarazzo della scelta. All'interno della 

struttura sono disponibili una scuola di windsurf, kayak, vela e sub, anche per chi vuole avvicinarsi alle più 
famose pratiche acquatiche per la prima volta e il centro diving, che organizza immersioni alla scoperta dei 

fondali dell’Arcipelago de La Maddalena. La Dolphin Windsurf School è situata all’interno del campeggio alla prima uscita spiaggia del Golfo della Saline e offre l’insegnamento e la pratica di vari 
sport come il windsurf e il sup. E’ possibile anche effettuare il noleggio delle attrezzature sportive. All’interno del campeggio Capo D’Orso è presente il Centro Nautico di Levante che organizza 

corsi di vela sia per ragazzi a partire dai 7 anni che per adulti. La posizione nel Golfo delle Saline è ideale per veleggiare grazie al vento che qui non manca mai. Se la tua passione è il diving, la 
base dell’Oyster Sub Diving Center organizza immersioni per adulti e ragazzi. Prova l’esperienza di scoprire il mondo sommerso nei più profondi fondali marini dotato delle più moderne 

attrezzature e seguito dai veterani del settore subacqueo. Parti con la canoa alla ricerca di piccoli angoli di paradiso come spiagge di sabbia finissima bagnate da acque cristalline e raggiungibili 

solo via mare o l’isola di Caprera, una chicca nell’arcipelago della Maddalena.  

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

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

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

mancata presentazione, la direzione si riserva il diritto di non far accedere l’animale all’interno della struttura ricettiva  stessa. Per i clienti che soggiornano con animali nelle unità abitative, le 

pulizie finali dovranno essere obbligatoriamente effettuate dal personale del Camping Village a pagamento. Prezzi e condizioni specifiche sono riportate nel listino prezzi, dettagliate in ogni 
singolo settore. 
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Camping Village Baia Blu Tortuga 

(Aglientu) 
 
 

Il Camping Village Baia Blu La Tortuga sorge davanti ad una spiaggia tipicamente sarda, dalla sabbia chiara e 
vellutata e si specchia in una sinfonia di sfumature intense che vanno dal celeste al blu intenso.  

La spiaggia è in parte libera e in parte attrezzata con ombrelloni, lettini e un Beach Bar con servizio di piccola 
ristorazione, drink e golosi gelati.  Oltre la pineta, con tre accessi diretti, la spiaggia diventa per i bambini il luogo 

ideale per divertirsi costruendo castelli di sabbia, mentre i grandi possono dedicarsi a lunghe passeggiate cullati dal 
rumore delle onde. Dalla spiaggia del Camping Village, con una piacevole passeggiata di pochi minuti, si può 

raggiungere anche Vignola Mare. Il particolare panorama che offre questo piccolo centro abitato, visibile dalla 
spiaggia, è caratterizzato dalla presenza di uno scoglio dalla forma che ricorda una tartaruga, al quale è ispirato il 

nome del Camping Village e, poco più in là, dalla Torre Aragonese che domina la Costa.  
 

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

dove potrete gustate piatti tipici della Sardegna, self-service, 2 bar, market e bazar.  
 

Al Camping Village Baia Blu La Tortuga è possibile praticare numerosi sport, dal calcio al tennis, dalla palestra al 
tiro con l’arco e sport nautici ed acquatici. Davanti alla zona camping, con accesso diretto in spiaggia, si trova il 

Centro Diving e velico del campeggio, a disposizione di tutti gli ospiti per corsi di vario livello per avvicinarsi al 
mondo subacqueo e alla pratica del windsurf. Coloro che vogliono provare ad esplorare i magnifici fondali della costa 

della Sardegna possono disporre di piccole imbarcazioni a vela oppure noleggiare l'attrezzatura per cimentarsi nelle 
innumerevoli attività in acqua. Gli esperti istruttori del centro vi seguiranno passo dopo passo nella scoperta delle 

principali tecniche di immersione e di navigazione, organizzando anche delle piacevoli escursioni in compagnia per 
approfondire la conoscenza di questa magnifica zona.  

 
Al Camping Village Baia Blu La Tortuga è sempre tempo di divertimento. Dal mattino fino a sera la nostra crew di animazione è sempre pronta ad offrire un fitto programma di appuntamenti 

giornalieri adatti a qualsiasi desiderio. Al mattino la ginnastica per il risveglio muscolare, come l'acqua gym in mare, ti aiuterà a sciogliere la tensione per poi scatenarti durante il giorno nei 
divertenti giochi sulla spiaggia, nella pratica dei diversi sport disponibili o nella disputa dei coinvolgenti tornei di tennis, tiro con l'arco o ping pong. Prima della cena i balli latino-americani ti 

aiuteranno a non farti trovare impreparato per le serate all'insegna del divertimento con spettacoli, musical, cabaret e varietà. La Sardegna è una meta ideale per le vacanze in famiglia, ecco 
perchè abbiamo pensato ad un servizio di KidsCLUB a partire dai 5 anni per far trascorrere delle piacevoli giornate anche ai piccoli ospiti del Camping Village. Grazie alla presenza di personale 

qualificato, i bimbi potranno divertirsi come non mai con attività e giochi in compagnia di nuovi amici.  

 

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

L'alloggio deve essere lasciato pulito e in ordine.  
 

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

salute dell’animale e dal passaporto UE per gli animali d’affezione (certificato veterinario). All’arrivo il personale della struttura ricettiva ha la facoltà di richiedere tali documenti e in caso di 

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

singolo settore. 
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Camping Village Laguna Blu 

(Alghero) 
 
 

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

passi dalla spiaggia.   
 

Il mare è l’anima di Alghero, antico borgo catalano sul mare e capoluogo della Riviera del Corallo. Un’infinità di 
colori e paesaggi che ti affascineranno: lungo i 90 km della costa di Alghero si trovano spiagge di sabbia bianca e 

dorata oppure piccole calette incorniciate in paesaggi unici. Sulla spiaggia di Alghero, una lunga spiaggia bianca 
di fronte al Camping Village Laguna Blu con vista panoramica sulla cittadina, si trova la zona riservata con lettini 

e ombrelloni. Sono molte le spiagge raggiungibili in breve tempo dal campeggio: le Bombarde, Lazzaretto, Porto 
Conte e Capo Caccia. 

 
Nella zona campeggio sono disponibili ampie piazzole mentre nella zona villaggio confortevoli case mobili 

dotate di ogni comfort come TV satellitare e aria condizionata.  
 

Il ristorante del campeggio fornisce menù di carne e pesce della cucina locale e internazionale oppure si può 
scegliere anche una gustosa pizza. E’ disponibile anche una spiaggia attrezzata per cani, con supplemento.  

 
La zona circostante il Camping Village Laguna Blu è ideale per la pratica di innumerevoli attività sportive e 

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

la fauna locali. Tra gli sport la vela, il windsurf e soprattutto il diving sono tra quelli maggiormente praticati. La 
baia di fronte al campeggio offre spesso la possibilità di veleggiare e nell’area Marina di Capo Caccia, in cui si 

trova la spiaggia del Camping Village Laguna Blu, offre innumerevoli opportunità di immersioni negli splendidi 
fondali della Riviera del Corallo. E’ disponibile anche un servizio noleggio bici e bici elettriche e un servizio di animazione che vi coinvolgerà in attività divertenti, con MiniClub e parco giochi per 

i più piccoli. 
 

 
Nuovo water park per tutti: Piscine, Spray & Wellness Park! 

Piscina per bambini con coloratissimi giochi e Spray Park e con il Wellness Park con le bellissime piscine a fiore e laguna, angoli relax, idromassaggi, getti d'acqua, fondali chiari e turchesi. 

 

L'alloggio deve essere lasciato pulito e in ordine.  
 

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

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

pulizie finali dovranno essere obbligatoriamente effettuate dal personale del Camping Village a pagamento. Prezzi e condizioni specifiche sono riportate nel listino prezzi, dettagliate in ogni 

singolo settore. 
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Centro Vacanze Isuledda 

(Cannigione di Arzachena) 
 
 

Il Centro Vacanze Isuledda si trova nel Nord-Est della Sardegna, sorge direttamente sul mare, in 
posizione incantevole nel cuore del Golfo di Arzachena poco distante dalla Costa Smeralda e di fronte al 

magico scenario del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, con tre fronti di spiaggia sabbiosa 
intercalati da suggestivi anfratti rocciosi, ideale per praticare le immersioni e la vela. 

 
Al Centro Vacanze Isuledda si può iniziare un viaggio sull'onda del gusto alla scoperta della più genuina 

tradizione culinaria sarda. Al Ristorante Pizzeria scegliamo i migliori ingredienti di questa zona (KM0) 
per darvi un vero assaggio della cucina gallurese in un ambiente piacevole, caldo e soleggiato, con la 

possibilità di gustare un piatto semplice come la pizza. Le nostre pizze, croccanti e deliziose, vi 
delizieranno per la serata! Le ricette sono fatte tutti i giorni al momento, con prodotti freschi e cibi locali. 

Dalla terra o dal mare, antipasti, primi piatti e primi piatti di pasta fresca fatta a mano, secondi piatti di 
pesce o di carne e dolci fatti dai nostri Chef. Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, le formule di 

mezza pensione completa prevedono la possibilità di usufruire dello spazio Self Service per la prima 
colazione, il pranzo e la cena. Cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze dei nostri ospiti con attenzione a 

chi soffre di intolleranze alimentari. Il ristorante non ha la certificazione AIC, ma siamo sempre attenti a 
tutte le richieste. Il servizio di consegna COMODO dove potrete prenotare le vostre pizze e bevande 

presso l'ufficio ricevimento o presso l'App ufficiale e all'orario stabilito, le porteremo direttamente al vostro 
alloggio.  
La sera vi attende un ricco programma di animazione, spettacoli in Anfiteatro e piano bar. L’animazione 
è l’anima del divertimento al Centro Vacanze Isuledda di Cannigione. Lo staff di animazione propone per 

tutta la stagione un calendario di appuntamenti per farvi allenare e divertire. I bambini sono grandi 
protagonisti all’Isuledda, per loro gli animatori del baby club organizzano giochi, tornei e spettacoli 

divertenti.  
Da molti anni il Centro Vacanze Isuledda collabora a mano stretta con il Centro Velico Horca Myseria  e 

con i suoi competenti istruttori per offrire un’esperienza unica agli ospiti del Camping Village più audaci. Lo sport della Vela è un’occasione perfetta per scoprire tutto il fascino del mare, della 
libertà di cavalcare sulle ali del vento tra sole e saldedine e del piacere assoluto di stare ore all’aria aperta. Grazie alla stretta collaborazione di fiducia con il team di esperti velisti del Centro 

Horca My Isuledda offre diverse soluzioni per un soggiorno rilassante e piacevole a contatto con la natura incontaminata. Tutto per una vacanza indimenticabile nel mare cristallino della 
Sardegna! 

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

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

L'alloggio deve essere lasciato pulito e in ordine.  
 

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

salute dell’animale e dal passaporto UE per gli animali d’affezione (certificato veterinario). All’arrivo il personale della struttura ricettiva ha la facoltà di richiedere tali documenti e in caso di 

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

singolo settore. 
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Calaserena Village 4* 

(Maracalagonis) 
 

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

tamerici che lo congiunge al mare.  
 

Dispone di 350 camere poste su due e tre piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 450mt dal 
mare.  

 
L’ampia spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, 

bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei 
corsi), canoe, campo da beach volley, oltre ai servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del Dive 

Center "RESORT 5STAR IDC" presente all’interno del villaggio (a pagamento). Quest’anno avrai la possibilità di 
provare il Beach Golf in villaggio, con uno staff di istruttori esperti e professionali, per divertirti in compagnia in 

tante sfide.  
 

Il Calaserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, 
aperto a cena dal lunedì al sabato dall’ 08.06 al 12.09.2020; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità 

limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno 
precedente. I clienti in Pensione Più hanno diritto ad un accesso a persona per soggiorni di minimo 7 notti; i 

clienti in Pensione Extra hanno diritto ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti.  
 

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

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

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

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

prestabiliti, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick fitness e Cross Training. I Villaggi Bluserena hanno, primi in 
Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe – Sispe – Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati 

anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della manutenzione. l Bluwellness è 

l’area dedicata a chi in Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e  corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere 

personalizzati. 
 

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

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

 

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

(Badesi, SS) 
 

L’Is Sereenas Badesi Village sorge a Badesi, nel Nord Ovest della Sardegna a ridosso della Gallura. La Sardegna 

regala un ambiente naturale unico grazie a luoghi come La Maddalena e la Costa Smeralda, Santa Teresa di Gallura e 
Arzachena, con grandi insenature di sabbia bianchissima, acqua cristallina, una natura selvaggia e incontaminata. Si 

trova direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. 
 

360 camere (che distano mediamente 400 mt dal mare), tutte con wi-fi, poste su due piani, suddivise in Classic, 
Premium e Comfort. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Nelle camere 

vige il divieto di fumo; è consentito fumare sui balconi e nei giardini delle camere. 
 

Ristorazione: Is Serenas Badesi Village offre, oltre al ristorante centrale, due ristoranti con tavoli riservati per 
famiglia: la Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato 

dal 21.06 al 12.09.2020; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su 
più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. I clienti in Pensione Più hanno diritto, per ogni 

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

 
Sport & Wellness: 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. Sono inoltre a disposizione: Campi da tennis in erba sintetica con illuminazione notturna, Campi da 
calciotto in erba sintetica con illuminazione notturna, Campi da calcetto in erba sintetica con illuminazione notturna, 

Campo paddle tennis in erba sintetica con illuminazione notturna, Campi bocce, Tiro con l’arco, Beach Volley, Ping-
pong, Tiro a segno, Dive Center, Bluserena SeaSpo. Il Villaggio offre un ampio centro benessere con cabine massaggi 

ed estetica, stanza del sale, cascata di ghiaccio, tunnel emozionale, bagno turco, piscina Bali. Dispone di un’ampia 
zona esterna con solarium, jacuzzi, percorso kneipp e area relax. 

 
Animazione: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e 

dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. L’animazione Bluserena si prende cura degli ospiti più piccoli con servizi, 
giochi ed attività, studiate per offrire una vacanza sicura, all’insegna del divertimento e della creatività. Tutte le strutture, dedicate e su misura, sono moderne e puntualmente revisionate con 

la massima cura, per garantire sicurezza, tranquillità e pieno comfort. Tutti i servizi sono pensati, strutturati e segmentati secondo fasce di età: Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup, 

Serenhappy. Clicca qui per i dettagli. SERENINO SERALE: I bambini da 3 a 10 anni, potranno trascorrere spensierate e allegre serate in compagnia dei tanti piccoli nuovi amici. Continueranno 

le attività con l’assistenza qualificata del nostro staff con un programma sempre diverso, fatto di giochi, feste a tema e tanto altro. Il servizio è disponibile, tutti i giorni eccetto la domenica, 
dalle 21.30 alle 23.30, dal 21.06 al 12.09.2020. 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: Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg). La sistemazione avverrà nel giardino della camera Classic, dotato di cuccia, scodelle per il cibo e l’acqua. Il cane potrà circolare nel 
Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane potrà essere 

accettato solo se munito di certificazione sanitaria. Il numero dei posti è limitato e non sono ammessi altri animali. I clienti che soggiorneranno con il cagnolino saranno tenuti al rispetto del 

regolamento inviato in fase di conferma prenotazione. 

 

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

 

 

Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo splendido scena‐ rio 

marino di Salina Bamba e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi, il Futura Club Baja Bianca dista 4 km dalla località di 

Puntaldia, con il suo prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf a 9 buche, e a 8 km dalla vivace San Teodoro.  

A 400 mt la spiaggia libera di Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero interno percorribile solo a piedi, in parte 

attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con accesso diretto al mare, area verde 
attrezzata con ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (ad esaurimento). Nelle vicinanze le 

bellissime spiagge di sabbia bianca di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruja raggiungibili in macchina e 
con un piccolo percorso a piedi. 

Sistemazioni: Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, sono tutte dotate di tv sat, cassaforte, minibar (a 

pagamento), telefono, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Disponibili camere per diversamente abili. 

Pasti a buffet con cucina mediterranea ed internazionale, cena tipica sarda settimanale, sala interna climatizzata con 
veranda coperta (tavoli non assegnati); soft drink, succhi, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per 

celiaci con prodotti base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione). Per i piccoli ospiti utilizzo della zona bi‐ beroneria 

aperta h24, assistenza durante le ore pasti, con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di 
verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati).  

La TESSERA CLUB include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, sala fitness, volley, canoe, bocce, ping pong, calcio balilla, animazione diurna 
e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli.  Parco giochi per bambini, accesso alla 

zona biberoneria h24. Servizio spiaggia ad esaurimento. Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 

compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. 

ESCURSIONI: 1) Crociera in barca per un’indimenticabile giornata di navigazione attraverso il Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena. Pranzo a bordo preparato e servito dall’equipaggio. 
Da € 65 per persona. Riduzione bambini 4/11 anni 50%, 0/4 anni gratuiti; 2) Partenza in barca e navigazione verso l’Area Marina protetta di Tavolara, “le piscine di Molara” e Capo Coda Cavallo. 

Pranzo a bordo  preparato e servito dall’equipaggio. Da € 45 per persona. Riduzione bambini 4/11 anni 50%, 0/4 anni gratuiti; 3) Partenza la mattina in pullman GT con guida verso il cuore della 
Barbagia pastorale. Pranzo tipico in campagna per gustare i piatti tradizionali simbolo della gastronomia agro-pastorale sarda. Da € 65 per persona. Riduzione bambini 4/11 anni 50%, 0/4 anni 

gratuiti. 

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 7 al 28/08) 

 
 

 
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 Mimose 4* 
(Badesi, Sassari) 

 

Il Futura Style Baia Mimose, situato in posizione panoramica e tranquilla, è inserito in un’incantevole oasi faunistica 

tra il verde della macchia mediterranea, la lunga spiaggia dorata e il fiume Coghinas ed è costituito da un corpo 
centrale e da unità abi‐ tative adiacenti.  

Spiaggia: a 250 m, con accesso diretto, di sabbia, libera o attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 

partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio a camera). 

Sistemazione: camere per 2/5 persone, parte nel corpo centrale e parte in unità abitative adiacenti, al piano terra o 

al primo piano. Tutte le unità abitative sono dotate di tv, aria climatizzata autonoma, frigobar, cassaforte, balcone o 

veranda, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili camere con accesso agevolato per persone diversamente abili. 

Ristorazione: pasti a buffet con piatti della cucina mediterranea, in sala climatizzata o patio all’aperto; soft drink, 

acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Serate tipiche settimanali con menu a base di carne e pesce. Su richiesta 

possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 

Attività e Servizi: 4 bar di cui 1 in spiaggia, area spettacoli, area wi-fi nella zona comune, market, parafarmacia, 

bazar/souvenir, parcheggio non custodito. 

Tessera Club: include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini, uso dei 3 campi da tennis, campo da calcetto, basket, minigolf, tiro con l’arco, ping pong, canoa, tornei sportivi, animazione 

diurna e serale con giochi e tornei in spiaggia, corsi di ballo, spettacoli musicali e teatro, baby club 3/6 anni con assistenza e attività ricreative, mini club 6/12 anni con tornei, giochi e 

preparazione di spettacoli, collegamento da/per i centri vicini ad orari stabiliti (escluso ore notturne), servizio spiaggia. 

Formula Soft All Inclusive: Pensione Completa con soft drink, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua e soft drink presso i 

bar hotel e piscina. Formula Plus: Include: 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio in 1° o 2° fila ° 2 teli mare (1 cambio settimanale) ° cesto di frutta all’arrivo ° late check out ore 13.00. Da 

richiedere alla prenotazione e da pagare in loco (salvo disponibilità). 

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 7 al 28/08) 

 

 

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 La Plage 4* 

(Marina di Sorso, Sassari)  
 

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

Futura Style La Plage si sviluppa su un’ampia area di macchia mediterranea. E' costituito da un corpo centrale 

con parte delle camere e i principali servizi e da una serie di unità a schiera circondate dal verde.  
 

Spiaggia da 50 a 500 m ca, di sabbia, con fondale dolcemente digradante, con accesso diretto, privata e 
attrezzata, con beach bar con terrazza. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a 

camera ad esaurimento).  
 

Sistemazioni: Tutte le camere dispongono di aria condizionata autonoma, tv, cassetta di sicurezza, telefono, 
minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli. Nel Corpo Centrale, sulla piazzetta del Villaggio, camere per 2/4 

persone, alcune vista mare (con supplemento). In prossimità dei campi sportivi e del Beach Bar, Bicamere La 

Maree per 2/4 persone, composte da soggiorno con divano letto e camera matrimoniale, distribuite in strutture a 

schiera, tutte al piano terra, con patio nel giardino, alcune vista mare (con supplemento). In prossimità della 
nuova piscina e dell’area giochi per bambini, Bicamere I Ginepri per 3/4 persone (a 200/300 m ca dal mare), 

tutte al piano terra, composte da soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale. 
 

Ristorante panoramico con sala interna climatizzata e sale esterne coperte, pasti con servizio a buffet con 
piatti della cucina internazionale e regionale, serate a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in 

caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia 
disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di 

sala dedicato. Area riservata ai piccoli ospiti, a pranzo e a cena, ad orari stabiliti con assistenza e menu dedicato.  
 

Tessera Club Include uso delle 2 piscine con zona bambini e terrazze solarium con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), uso di tutte le attrezzature sportive, tornei di tennis, calcetto, volley, 
fitness, aerobica, acquadance, stretching, balli di gruppo, animazione diurna e serale con cabaret e spettacoli, 1 campo polivalente tennis/calcetto/basket, calcio balilla, ping pong, piano bar 

serale nella piazzetta centrale con musica lounge, karaoke e balli, baby club 3/7 anni con giochi, attività ludiche e baby dance serale, mini club 7/12 anni con gare, tornei, introduzione allo sport 
e preparazione di spettacoli, junior club 12/17 anni con tornei sportivi, giochi di squadra, show e cabaret. Servizio spiaggia. 

 
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 7 al 28/08) 

 

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 Baia di Conte 4* 

(Parco Conte, Sassari)  
 

Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il Futura Club Baia di Conte si 

affaccia sulle acque cristalline dell’area marina protetta di Capocaccia. Il Villaggio dista 17 km dalla splendida 
Alghero, definita “La Città del Corallo”, racchiusa all’interno di una secolare cinta muraria e che conserva intatti gli 

influssi della dominazione catalana. La struttura regala ogni giorno lo spettacolo unico di un panorama senza eguali 
e si compone di un corpo centrale dove sono presenti tutti i servizi principali e di tre strutture a forma di 

semicerchio in cui sono collocate le camere. 
 

Spiaggia: Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club 
Card a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 

 
Sistemazione: Le camere, collocate nelle tre strutture a forma di semicerchio e circondate da ampi spazi verdi, 

offrono ambienti spaziosi e moderni. Sono tutte dotate di tv, cassetta di sicurezza, frigobar, telefono, aria 
condizionata, servizi con vasca e asciugacapelli, balcone. Camere Standard per 2/3 persone; camere Family per 4 

persone. Disponibili camere vista mare, vista mare laterale e per diversamente abili. 
 

Ristorazione: Pasti a buffet serviti nel ristorante principale che offre piatti della cucina nazionale e locale curati 
con attenzione dallo Chef per soddisfare anche i palati più esigenti. Possibilità di cenare (su prenotazione e a 

pagamento) presso il ristorante à la carte. Acqua, vino alla spina, soft drink e succhi da dispenser inclusi ai pasti. 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Per i piccoli ospiti utilizzo zona biberoneria con 

assistenza accessibile durante gli orari di apertura del ristorante, con scaldabiberon, microonde e prodotti base 
(brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili 

omogeneizzati). 
 

Attività e Servizi: Reception 24h, wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree comuni, ristorante centrale con aria condizionata e terrazzo coperto vista mare, ristorante à la carte in zona piscina, 3 bar 
di cui 1 in zona piscina e 1 adiacente alla spiaggia, 4 sale congressi, anfiteatro, bazar con prodotti tipici e boutique. Baby lounge con zona per allattamento e angolo fasciatoio, area giochi per bambini, 

noleggio teli mare, parcheggio privato non custodito. A pagamento: Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere, noleggio imbarcazioni, noleggio auto, bici, escursioni in 
catamarano, navetta serale da/per il centro di Alghero. 

 
Benessere: Accogliente Centro Benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e trattamenti estetici.  

 

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 7 al 28/08) 

 

 

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 Colostrai 4* 

(Muravera, Cagliari)  
 

Il Futura Club Colostrai immerso nel verde di lussureggianti giardini e circondato da ginepri secolari, sorge nel 

caratteristico paesaggio della Sardegna sudorientale sulla costa di Muravera a soli 27 km da Costa Rei e 60 km da 
Cagliari. La lunga spiaggia di sabbia ed il mare cristallino con fondale leggermente digradante, sono 

particolarmente indicati per la vacanza di famiglie anche con bambini piccoli. La privilegiata posizione direttamente 
sul mare e l’effervescente Formula Club sono il perfetto connubio tra relax e divertimento. 

 
Spiaggia: Direttamente sul mare, ampia di sabbia granitica, con fondale digradante, attrezzata con docce e servizi 

igienici. A disposizione degli ospiti diversamente abili: servizi igienici dedicati, passerella in legno e plastica con 
estensione fino a 10 m ca dal mare, 1 sedia Job per facilitare l’accesso in acqua. Servizio spiaggia incluso nella Club 

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

Sistemazione: La struttura si sviluppa in 12 gruppi di piccoli edifici, composti da piano terra e primo piano. Le 
camere sono tutte dotate di aria condizionata, frigobar (allestimento su richiesta, consumazioni a pagamento), tv, 

cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli, alcuni con doppio lavabo, si dividono in Classic 
per 2/4 persone (alcune quadruple con letti a castello), immerse nel verde o vicine ai servizi principali; camere 

Vista Mare Laterale e Vista Mare per 2/3 persone, adiacenti alla spiaggia. Disponibili camere (solo doppie) per 
diversamente abili. 

 
Ristorazione: Pasti con servizio a buffet assistito e show cooking, snack pomeridiano ad orari stabiliti. 

Settimanalmente serate a tema con specialità regionali. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base). Acqua, vino, soft drink e succhi alla spina inclusi ai pasti. Per i piccoli ospiti utilizzo della zona biberoneria 

con assistenza, fruibile solo durante gli orari di apertura del ristorante, con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt 
e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). 

 
Attività e Servizi: Reception h24, sala tv, wi-fi gratuito nelle aree comuni, ristorante climatizzato con veranda esterna coperta, 2 bar di cui 1 in spiaggia, solarium, anfiteatro, parcheggio interno 

non custodito, bazar con prodotti tipici e boutique. Noleggio teli mare. A pagamento: Centro estetico con massaggi e trattamenti estetici, noleggio auto, escursioni via mare e via terra. 
 

Club Card: Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini ad esaurimento, uso diurno del campo da tennis, campo polivalente in erba sintetica, 
campo da bocce, ping pong, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e 

spettacoli. Centro nautico con canoe, SUP e windsurf. Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria. Servizio spiaggia a partire dalla 3° fila. 

 

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 7 al 28/08) 

 

 

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 Baia del Porto 4*  

(Porto Ottiolu)  
 

Il Futura Club Baia del Porto di recente realizzazione, è immerso in un contesto di grande prestigio e offre 

ogni comfort per un soggiorno piacevole e rilassante. Lo stile mediterraneo, l’uso di materiali naturali e 
pregiati come il legno, la pietra e il granito locale, sono la particolarità di questo bellissimo Resort. Un 

paradiso naturale tra il mare cristallino e le bianche spiagge per lasciarsi sedurre da sensazioni uniche e 
custodire indimenticabili ricordi. 

 
Spiaggia: Privata e attrezzata, di sabbia e ghiaia, dista da 500 m a 900 m dalle unità abitative, raggiungibile 

attraverso un percorso pedonale immerso nella macchia mediterranea. Servizio spiaggia incluso nelle quote (1 
ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa) ad esaurimento. 

 
Sistemazione: Le camere per 2/4 persone, arredate in stile sardo, sono ubicate nel corpo centrale e nei 

villini al piano terra. Sono tutte dotate di ingresso indipendente, terrazza o balcone attrezzati, tv, frigobar, 
telefono, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi con doccia e asciugacapelli. 

 
Ristorazione: Ampia ed elegante sala climatizzata, ubicata nel corpo centrale, offre menu della cucina 

nazionale e regionale e settimanalmente cene a tema con gustose specialità della gastronomia locale. Pasti a 
buffet assistito; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti privi di 

glutine (da segnalare alla prenotazione). 
 

Attività e Servizi: Ricevimento h24, connessione wi-fi in zona ricevimento, bar, sala tv, sala riunioni, 
boutique, parcheggio interno non custodito, parco giochi attrezzato per bambini. Nelle vicinanze, ufficio 

postale e turistico, bancomat, locali di artigianato, guardia medica turistica, farmacia, chiesa (a 4 km ca). 
Presso la vicina Porto Ottiolu (1 km ca) club nautico con attracco di imbarcazioni, noleggio gommoni, barche a vela e diving center. 

 
A pagamento: Massaggi e trattamenti estetici, noleggio auto, escursioni guidate in barca, pullman e fuoristrada. 

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. 

ESCURSIONI: ARCIPELAGO DELLA MADDALENA, Da € 65 per persona. Riduzione bambini 4/11 anni 50%, 0/4 anni gratuiti. TAVOLARA E MOLARA, Da € 45 per persona. Riduzione bambini 4/11 

anni 50%, 0/4 anni gratuiti. TOUR DELLA BARBAGIA, Da € 65 per persona. Riduzione bambini 4/11 anni 50%, 0/4 anni gratuiti. 

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 7 al 28/08) 

 

 

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 Le Palme 4*  

(Cala Liberotto, Orosei)  
 

 Il Futura Club Le Palme di recente costruzione, sorge in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della 

Sardegna, in località Cala Liberotto, a circa 12 km da Orosei. Arredata in tipico stile sardo, è situata in una 
zona caratterizzata dal susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia interrotte da folte pinete. Le gradevoli 

forme architettoniche, la piacevole pineta antistante e le calette bagnate da limpidissime acque, sono la 
cornice ideale per una rilassante vacanza in famiglia. 

 
Spiaggia: a 350 m ca, libera o attrezzata, di sabbia fine e bianca alternata a scogli di roccia granitica, 

raggiungibile con attraversamento stradale e di un breve tratto di macchia mediterranea. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa ad esaurimento). 

 
Sistemazione: 36 camere nel corpo centrale, articolate su 3 piani e 7 presso l’adiacente dependance “il 

Palmeto”, posta a 100 m con ingresso esterno. Sono tutte arredate in tipico stile sardo e dotate di telefono, 
tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 2/3 persone, al 1° o 

2° piano, soggiorno con 2/3 letti o letto matrimoniale (in corpo centrale alcune con possibilità di 4° letto a 
castello), veranda attrezzata con angolo cottura. Bicamere Family per 3/4 persone, al piano terra, soggiorno 

con angolo cottura e 1 o 2 letti bassi o a castello e camera matrimoniale. Attivazione angolo cottura su 
richiesta a pagamento. 

 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo e/o buffet a discrezione della Direzione, 

scelta di menu con piatti della cucina tipica sarda e nazionale; acqua minerale e vino della casa in caraffa 
inclusi ai pasti. 

Attività e Servizi: ristorante climatizzato, sala tv, bar piscina, parcheggio privato interno recintato, coperto e 
non custodito, parco giochi per bambini. 

 
A pagamento: babysitting, escursioni, noleggio bici, illuminazione degli impianti sportivi. Nelle vicinanze sci nautico, equitazione e corsi di subacquea (presso centri convenzionati), bar, pizzerie, 

supermercati, farmacia, rivendita giornali, tabacchi, guardia medica. 
 

Tessera Club: include uso della piscina attrezzata, campo da tennis, area fitness, pallavolo, ping pong, servizio spiaggia. Inoltre fino al l’ 8/9 animazione diurna e serale con tornei, feste e 
spettacoli. 

 

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 7 al 28/08) 

 

 

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 Rocca Dorada 4*  

(Santa Margherita di Pula)  
 

In posizione panoramica, immerso nell’ampio parco privato di circa 3 ettari, il Futura Club Rocca Dorada 

domina uno dei litorali più belli ed esclusivi della Sardegna meridionale, con sabbia bianchissima ed acque 
cristalline. Si compone di una zona centrale con parte delle camere ed i principali servizi e villette sparse nei 

curati giardini di mirti e ginepri. Un’oasi per la vacanza in pieno relax di tutta la famiglia e per gli amanti del 
windsurf e delle immersioni.  

 
Spiaggia: a 700 m ca, di sabbia fine e bianca, con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata, con 

bar, docce e servizi, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 

 
Sistemazione: Si dividono in camere Garden per 2/4 persone (camere quadruple con letto a castello), tutte al 

piano terra, distribuite in villette a schiera all’interno dell’ampio parco verde e camere Classic per 2/4 persone, 
alcune con letto a castello, al piano terra o primo piano, ubicate in due diversi corpi centrali. 

 
Ristorazione: pasti a buffet con piatti della cucina nazionale e regionale, serviti presso il ristorante con sala 

interna climatizzata o in sala esterna coperta; acqua, vino della casa e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. 
Cena tipica sarda settimanale. A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti angolo attrezzato con scalda 

biberon, sterilizzatore, forno a microonde e alimenti base (pastine, brodi e sugo al pomodoro). Possibilità su 
richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 

 
Attività e Servizi: ricevimento, sala tv, parco giochi, wi-fi gratuito nelle aree comuni, boutique/bazar. 

Piazzetta centrale con bar, angoli relax e palco attrezzato per spettacoli e intrattenimento serale; parcheggio 
interno, non custodito. A pagamento: area benessere, escursioni via terra e via mare, snorkeling, immersioni, auto, gommoni e biciclette. Nelle vicinanze campi da Golf di Is Molas Chia. 

 
Tessera Club: include uso delle 2 piscine per adulti con solarium attrezzato e chiosco bar, piscina per bambini, 1 campo da tennis, 1 campo da calcetto, campo da bocce, area fitness attrezzata, 

animazione diurna e serale con tornei, feste e spettacoli, servizio spiaggia, canoe. Formula Soft All Inclusive: Pensione Completa con acqua, vino della casa e soft drink da dispenser inclusi ai 
pasti ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di acqua, succhi e soft drink presso il bar centrale e il bar piscina ° snack pomeridiano. 

 
Benessere: all’interno del corpo centrale piccola area benessere con sauna, bagno turco e doccia idromassaggio. Possibilità di massaggi e trattamenti estetici. Accesso consentito a partire dai 18 

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 7 al 28/08) 

 

 

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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Igv Santaclara 4* 
(Costa Smeralda)  

 
L’iGV Club Santaclara è situato sulla costa settentrionale della Sardegna, di fronte all’isola di 
Spargi ed alla Maddalena, circondato da un paesaggio naturale di straordinaria bellezza. 

L’architettura del Club è tipicamente mediterranea e armoniosamente inserita nell’ambiente 
circostante. Un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina l’elicrisio, fa da cornice ad una 

splendida baia affacciata sul mare limpido e cristallino.  
 

La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio. È raggiungibile con una passeggiata a 
piedi (10 minuti) nella macchia mediterranea o con servizio navetta. Il mare digrada dolcemente 

consentendo a tutti di fare il bagno. Un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina 
l’elicrisio, fa da cornice ad una splendida baia affacciata sul mare limpido e cristallino. La spiaggia è 

attrezzata con ombrelloni, lettini o sdraio. È raggiungibile con una passeggiata a piedi (10 minuti) 

nella macchia mediterranea o con servizio navetta. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti 

di fare il bagno. 
 

Sistemazioni: Camere a 2-3 letti: dotate di telefono, TV con accesso ai canali Sky, frigobar, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, alcune con vista mare. Quasi tutte le camere 

dispongono di patio o balcone. Possibilità di camere comunicanti. Quarto letto disponibile solo in 
alcune camere. Suite: sono composte da due camere: una camera matrimoniale e una mcamera 

con due letti separati, dotate di telefono, TV con accesso ai canali Sky, frigobar, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata e terrazzino. Disponibili alcune Suite vista mare. 

 
Ristorante: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa 

inclusi. Tavoli liberi a riempimento. In alternativa possibilità di cenare al Ristorante Terrazza aperto 
nel periodo di alta stagione (nei giorni prestabiliti con prenotazione obbligatoria). 

 
LA VITA AL CLUB: Anche all’iGV Club Santaclara le attività sportive e ricreative sono particolarmente curate. Durante il giorno lo staff organizzerà giochi, tornei e gare sportive. E la sera, 

potrete assistere a spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club. 
 

ATTIVITÀ: Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco. Fitness, ginnastica acquatica, balli. In luglio e agosto: nuoto, scherma e spinning. Campi e attrezzature: calcio a 5, 
tennis (2 campi di cui uno polivalente per pallacanestro-pallavolo), beach volley, ping pong, bocce, canoe, sup. A pagamento: lezioni di tennis private con Istruttori certificati (secondo 

disponibilità), tennis notturno (1 campo), attività subacquee con la collaborazione di centro diving esterno. In luglio e agosto gli ospiti potranno vivere il nuoto con entusiasmo e professionalità 

grazie agli Istruttori NuotoPiù Academy ASD che proporranno lezioni per tutte le età: sia di gruppo (attività gratuita) che individuali (servizio a pagamento). 

 
CENTRO BENESSERE: Santaclara dispone di un piccolo Centro Benessere che offre momenti di relax per il corpo, trattamenti estetici, massaggi tradizionali e specifici. 

 
ESCURSIONI: È richiesto un numero minimo di partecipanti. Palau; Santa Teresa di Gallura; Arcipelago della Maddalena e Caprera; Tour della Costa Smeralda; Porto Cervo; Baia Sardinia; La 

Corsica e le sue isole. 

 

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

(Isola di La Maddalena, OT)  
 

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

spontanea, il villaggio di La Maddalena si affaccia su uno dei punti più belli dell’isola, Punta Cannone. 
 

 A 150 metri dal corpo centrale del villaggio, percorrendo una suggestiva scalinata panoramica che si affaccia sulla 
Cala di Stagno Torto, si trova la spiaggia privata di sabbia attrezzata attrezzata con: ombrelloni, sdraio, lettini, 

docce e wc, campo da beach volley. Inoltre, Il vento che soffia spesso sull’isola è l’ideale per praticare vela e 
windsurf.  

 
Sistemazioni:  Bungalow: Dotati di 2 letti bassi affiancati, letto singolo o a castello, ventilatore a pale, servizi con 

doccia, biancheria da letto e da bagno. Bungalow Superior: Offrono inoltre posizione panoramica vista mare, 
garanzia di sistemazione richiesta (vale l’ordine cronologico di conferma pratica), phon, teli mare (con cauzione), 

minifrigo. Capanni: A 2 letti (bassi e affiancati) o a 4 letti (due letti a castello), ventilatore a torretta e servizi. 
“La vedetta”: Si tratta di unica sistemazione, occupabile da 2 adulti con camera matrimoniale, servizi,aria 

climatizzata, TV, mini-frigo, phon, veranda panoramica. 
 

Ristorazione: Colazione, pranzo e cena sono proposti a buffet con specialità tipiche della cucina mediterranea (vino, 
acqua e soft drink inclusi).  

 
Servizi: Parcheggio interno non custodito, servizio navetta a orari prestabiliti e su prenotazione con corse diurne 

verso il centro abitato, saletta Tv, assistenza medica garantita dall’ospedale a pochi chilometri dal villaggio.  
 

Sport: Immerso nel meraviglioso Parco Nazionale GeoMarino e circondato da oltre 5 ettari di macchia mediterranea spontanea, il villaggio di La Maddalena si affaccia su uno dei punti più belli 
dell’isola, Punta Cannone. Il vento che soffia spesso sull’isola è l’ideale per praticare vela e windsurf. 

 

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% 

ATTENZIONE: Alla prenotazione è obbligatorio comunicare il codice fiscale di tutti i partecipanti. In mancanza non sarà possibile applicare le riduzioni previste. 

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

PRENOTA PRIMA (N.B.: i "Prenota Prima" non sono cumulabili fra loro. Riduzione valida per sistemazione (occupazione minima 2 adulti), per l'intero periodo prenotato, applicabile per soggiorni 

di minimo 7 notti, ridotte al 50% per tutti gli altri casi) 

- 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 

 

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 Torre Chia 

(Parco Torre Chia, Chia)  
 

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

Sud della Sardegna. Ad aspettarti infatti troverai lunghe spiagge di sabbia dorata che abbracciano un 
mare cristallino turchese e blu intenso: insieme ti regaleranno spettacolari panorami che difficilmente 

dimenticherai. I ginepri secolari della macchia mediterranea fanno da cornice a questa struttura che si 
presenta come un tipico borgo di collina alle pendici di un parco naturale, vicino alla suggestiva Torre di 

Chia.  
 

La suggestiva spiaggia di sabbia si trova all’interno di una caletta dominata dalla famosa torre di Chia ed 

è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 350 metri dall’hotel ed è raggiungibile attraversando un 
gradevole percorso pedonale. La spiaggia è riservata agli ospiti e dispone di un beach bar.  

 

Il ristorante è situato al centro della struttura con vista piscina, in una meravigliosa cornice da cui si 

può ammirare la vicina torre di Chia. Propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena con 
pietanze della cucina mediterranea sapientemente preparate. Una sera a settimana sarà dedicata ai 

sapori della terra sarda: il nostro chef porterà in tavola una selezione di piatti tipici preparati con i 
migliori prodotti locali. Il Ristoland, dedicato ai piccoli ospiti, è situato al piano terra in un’area riservata 

e propone un servizio a buffet con assistenza della nostra animazione. A disposizione infine un bar fronte 
piscina, dove sorseggiare bevande fresche in totale relax.  

 
Per chi ama lo sport ci sono a disposizione due piscine (una dedicata ai più piccoli), 2 campi polivalenti 

tennis/calcetto. Chi ama il golf avrà la possibilità di praticarlo presso il Golf CLub IS Molas. All’interno 
della struttura il centro benessere offre un’ampia zona fitness e un’area riservata wellness con sauna, 

bagno turco, docce emozionali e idromassaggio.  
 

TH Crew, l’ equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, intrattenimento e sport. Per i bambini e ragazzi la TH Crew propone attività di gioco e sport durante 
tutto il giorno e la possibilità per il piccolo ospite di mangiare con il proprio animatore. Un attenzione particolare è riservata ai genitori con i bambini più piccoli. A loro disposizione: passeggini 

a noleggio e sala pappe e biberoneria con assistenza durante orari prestabiliti. Servizio di baby sitting su richiesta a pagamento. 
 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA): 

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. 

 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Doppia Uso Singola: adulto +50% 

 

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

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

adulto: -70%. Sconto due settimane: 10% sulla quota di solo soggiorno della seconda settimana. Over 65: 10%. 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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Santo Stefano Resort 3*  
(Santo Stefano)  

 
Gestito dalla catena Uvet Hotel Company con clientela internazionale, il Santo Stefano Resort è immerso nel Parco 
Naturale dell'Arcipelago della Maddalena ed è la sola struttura ricettiva presente sull'isola. Come un'oasi, si integra 

perfettamente nella macchia mediterranea, grazie alle sue costruzioni basse, disseminate in giardini curati e di fronte a 
un mare i cui colori non hanno nulla da invidiare a quelli dei Caraibi. Si raggiunge grazie a un servizio di barca dal porto 

di Palau della durata di 15 minuti.  
 

È unico perché: Unico resort dell'omonima isola, che fa parte del meraviglioso Parco Nazionale dell'arcipelago della 
Maddalena. Programma "Friends" per il divertimento degli ospiti con serate in compagnia di personaggi famosi dal 

mondo della tv e live music in diversi momenti della giornata. Il ristorante e disco-bar Il Covo regala serate 
indimenticabili dalla cena al dopo, tutto condito dalla splendida vista panoramica sull'intera baia.  

Spiaggia: La spiaggia riservata agli ospiti è a forma di arco, attrezzata con lettini, gazebi e canoe delimitata da due 
pontili. Dalla spiaggia si ha una vista globale sulla Maddalena, Palau e Spargi. L’isola regala giochi di luce e tramonti 

indimenticabili e, visitata a fondo si scoprono molte calette dove trovare un po’ di privacy e tranquillità.  
Camere: 4 Suites personalizzate e arredate in stile minimal ma elegante. Direttamente affacciate sul mare con patio e 

sdraio private. Teli mare disponibili ogni giorno, servizio di lavanderia a richiesta, aria condizionata, phon e servizio in 
camera per vivere una vacanza ancora più esclusiva. Santo Stefano Resort dispone di 309 camere, alcune con 

incantevole vista mare ed altre fronte mare con accesso diretto alla spiaggia. A disposizione anche 4 Suite pieds dans 
l’eau. Aria condizionata, phon e cassaforte. Frigobar e Room Service a pagamento.  

Ristorazione: Cucina sarda e piatti regionali, italiani e internazionali, il vostro palato sarà deliziato ogni giorno da 
ricette ricche di sorprese. ALLIUM. SAPORI CON VISTA: il ristorante principale, spazioso e con vetrate panoramiche che 

guardano sul mare lasciandoti cenare davanti a spettacolari tramonti. IL COVO. TAVERNA ON THE BEACH: il ristorante in spiaggia dove potersi viziare durante il giorno e poter pranzare in pareo 
a 2 passi dal mare. MUSIC LOUNGE BAR: il cuore del Resort, un ambiente pieno di vita dove la musica la fa da sovrana tutto il giorno con jam session e aperitivi.  

Attività e sport: Santo Stefano Resort è un luogo ideale per ogni tipo di sport. La scuola di vela vi farà scoprire le meraviglie del parco marino della Maddalena. Conoscerete le secche 
eccezionali come quella di Washington, i fondali dell’isola di Caprera, Spargi e Spargiottello, le enormi cernie del Parco di Lavezzi e i relitti dell’arcipelago. A vostra disposizione troverete: 5 campi 

da tennis; Fitness program con soft gym; Acqua gym, allenamento aerobico e stretching; Calcetto, canoa e beach volley; Diving, immersioni, snorkeling; Running, Acqua Power; Fitness, Torne; 
Vela.  

 
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). SPECIALE SANTO STEFANO – SARDEGNA (PROMO CUMULABILI CON VOUCHER 2020): NAVE GRATIS. Approfitta della promozione per raggiungere il Settemari Prime 

Santo Stefano Resort, che include due poltrone + auto gratuiti. L’offerta è cumulabile con il BAMBINO GRATIS.  

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). 

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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Marina Resort - Garden & Beach Club 4*  
(Marina di Orosei)  

 
Il Marina Resort – Garden & Beach Club e il suo corpo camere Marina Garden, sono situati all’interno del famoso 
Marina Resort, uno dei più grandi e famosi luoghi di soggiorno dell’Isola, che sorge nel Golfo di Orosei, in località 

Marina di Orosei, a 150 metri dall’omonima spiaggia di sabbia dorata lunga ben 7 km. Il complesso, distante 2 km da 
Orosei, è ispirato nella sua particolare architettura, ricca di archi, cupole e rivestimenti preziosi, al vicino borgo e alla 

sua cattedrale dedicata a San Giacomo. Molteplici campi sportivi, curati e rigogliosi giardini, ottima cucina, divertenti 
attività di animazione e vicinanza al paese, sono alcuni dei tanti plus che permettono di trascorre delle splendide 

vacanze in famiglia all’insegna del relax e dell’allegria, senza mai rinunciare a un tuffo nel blu del mare o nell’azzurro 
dell’immenso parco piscine, uno tra i più grandi d’Europa.  

 
Spiaggia: ampissima, lunga diversi chilometri, di sabbia dorata, distante 800 m dal Marina Garden e 250 m dal Club 

Hotel Marina Beach, raggiungibile mediante viali interni privi di barriere architettoniche, a 150 m dal parco piscine, 
attrezzato con un ombrellone e due lettini per camera indipendentemente dal numero di occupanti (prima e seconda 

fila a pagamento). Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici, cabine spogliatoio e docce, situato a 
pochi passi dalla concessione balneare privata del Resort. 

 
Sistemazioni: Le camere sono tutte indistintamente arredate in tipico stile sardo dai colori panna e turchese e si 

distinguono in camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto a castello nel Marina Garden) e Quintuple composte da 
letto matrimoniale più 3 letti aggiunti e sono dotate di veranda coperta attrezzata, servizi privati con asciugacapelli, 

telefono, aria condizionata e riscaldamento, TV LCD, minibar (consumazioni a pagamento) e cassetta di sicurezza 
elettronica. 
 
Ristorazione: Il Marina Resort dispone di un ristorante a più sale, tra cui una esterna verandata. Il servizio offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera serena e informale 

con tavolo assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la cena, la 
ricca e variegata proposta gastronomica comprende specialità e piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale; 1/2 L di acqua minerale naturale o frizzante e 1/4 L di vino sardo della 

casa bianco o rosso sono inclusi ai pasti. Durante la settimana sono previste due serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche regionali e una “del pescatore” a base di pesce (pietanze 
alternative a base di carne e/o vegetariane sono sempre presenti). Intolleranze: Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati 

(pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione e al check-in. Il Club Hotel non dispone di un’area separata per la 
cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazione per i prodotti non confezionati.  
 
Attività e sport: Il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento e 

intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: Mini-Club (4/9 anni), Young Club (10/13 anni) e Junior Club (14/17), mattina e pomeriggio, con attività e personale 
dedicato.  Animali: Sono ammessi, in numero limitato, su richiesta e previa conferma scritta da parte della Direzione, cani, gatti, conigl i e uccelli di piccola taglia, max. 5 kg, al costo di 10,00 € 

a notte più 70,00 € per la sanificazione finale della camera, da aggiungersi al supplemento giornaliero. 
 

Tessera Club (Obbligatoria dai 4 anni compiuti e da pagare all’arrivo in loco) include: animazione diurna con attività sportive, di svago e gioco e serale con spettacolo in teatro, Mini-

Club(4/9 anni), Young Club (10/13 anni) e Junior Club (14/17) dal 05 giugno al 18 settembre, utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative e accesso ai campi sportivi polivalenti per tennis, 

basket, pallavolo e calcetto in erba sintetica in orario diurno, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la camera), parco piscine per 

adulti e bambini con vasca idromassaggio, solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, palestra, parco giochi per bambini, calcio balilla e ping-pong. Le strutture 

sportive e ricreative del Marina Resort, quali piscina, piano bar, animazione, Mini, Young e Junior Club, corsi sportivi, bar piscina e beach bar possono non essere operative o accessibili qualora le 

condizioni climatiche o un’esigua presenza di ospiti in bassa stagione non ne rendessero possibile l’attivazione e/o il funzionamento. 

Quota d’Iscrizione: 20 € adulto, 10 € bambino (2/12 anni). 
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Club Hotel Baja Sardinia 4*  
(Baja Sardinia)  
 
Il Club Hotel sorge a pochi metri dalle acque cristalline della suggestiva spiaggia di Cala battistoni. 
Una location unica, dove il contrasto tra il verde della macchia mediterranea e il turchese del mare, riempiranno i vostri occhi di 

una ineguagliabile bellezza. Il vostro risveglio da noi sarà unico, perché il mare sarà da subito il protagonista della vostra 
giornata! 

 
Spiaggia: Nella riservata caletta del club hotel, con vista sul meraviglioso arcipelago della Maddalena, un susseguirsi di rocce 

levigate dal vento, una ricca macchia mediterranea con i suoi delicati profumi, sabbia e un incredibile mare cristallino, sono il 
luogo ideale per trascorrere le vostre giornate in riva al mare. Sdrai, ombrelloni a completa disposizione di tutti i nostri ospiti, 

completano l’offerta che renderà la vostra permanenza assolutamente esclusiva e rilassante, in un vero angolo di paradiso. 
Sdrai, ombrelloni a completa disposizione di tutti i nostri ospiti, renderà la vostra permanenza assolutamente esclusiva e 

rilassante, in un vero angolo di paradiso. 
 

Sistemazioni: Tutte le camere, arredate con gusto, in tipico stile Costa Smeralda, sono dotate di: balcone o terrazzo arredato, 
servizio privato, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV Sat, minibar, safe, teli mare. I Clienti in Junior Suite, Junior Suite 

Vista Mare e Panoramic Junior Suite possono usufruire della cena nella splendida terrazza all’aperto del ristorante “Miramare” 
senza alcun supplemento. 
 
Ristorazione:  SOMU@CB RESTAURANT: Somu@CB Restaurant non è un semplice ristorante, ma la dimora del gusto e uno 

spazio di condivisione. Un luogo dove vivere l’emozione di sapori inaspettati, di abbinamenti gastronomici inconsueti, e in cui regna la spasmodica selezione di ingredienti di assoluta qualità. Al 
Somu@CB Restaurant vi accoglierà uno staff sempre attento e professionale, per farvi vivere la migliore wine&food experience della vostra vita. RISTORANTE BOUGANVILLE:  I migliori piatti 

della tradizione mediterranea e internazionale, arricchiti con prodotti sempre freschi e di qualità, per un viaggio gastronomico senza paragoni. (Su richiesta cucina vegetariana  e per le diverse 
intolleranze alimentari). Un ambiente elegante ed accogliente, per i vostri momenti culinari in riva al mare. Il servizio attento e professionale del nostro staff, vi farà sentire coccolati come a 

casa. Un atmosfera gentile e raffinata che difficilmente dimenticherete. RISTORANTE MIRAMARE:  Una cucina attenta e raffinata, propone ai nostri ospiti i rinomati piatti della tradizione 
mediterranea ed internazionale, con un menù vario e sempre diverso (Su richiesta disponibile cucina vegetariana e per persone con intolleranze alimentari). Una meravigliosa terrazza con 

suggestiva vista mare, arricchita dal romantico calore delle candele, sarà la location ideale per deliziare la nostra rinomata cucina. Lo staff di sala, egregiamente capitanato dal nostro maitre 
Giulio, non vi farà mai mancare attenzione e cortesia, durante i vostri gustosi pasti. PIANO E AMERICAN BAR: Concludi la giornata in grande stile e lasciati trasportare dalle note dei nostri 

grandi musicisti. Nello splendido giardino del Club Hotel, in una location romantica ed elegante a due passi dal mare e sotto uno spettacolare cielo stellato, vi aspetta ogni sera un mix perfetto di 
buona musica, simpatia e i migliori cocktail internazionali, preparati con grande professionalità dal nostro Barman Gavino. 

 
Animali ammessi di piccola taglia (max 5 kg) € 30 al giorno da pagare in loco SU RICONFERMA (escluse Junior Suite Vista Mare & Panoramic Junior Suite 

 
SPECIALE TRAGHETTO: INCLUDE: contributo fisso per persona a soggiorno che comprende passaggio ponte a/r con nave diurna o notturna + auto al seguito (lungh.max 5 metri, altezza max 

1.90 metri - no camper-furgoni-minibus). Offerta valida con minimo 2 persone paganti quota intera e auto al seguito. Riduzioni bambini e condizioni di cancellazione come previsto da ogni 
vettore marittimo. SARDINIA FERRIES: Corse diurne e notturne per Golfo Aranci da Livorno - GNV: Corse diurne e notturne per Olbia e Porto Torres da Genova. MOBY: Corse diurne e 

notturne per Olbia da Livorno e Genova - TIRRENIA: Corse diurne e notturne per Olbia o Porto Torres da Genova e Civitavecchia. GRIMALDI LINES: Corse diurne e notturne per Olbia da 
Livorno e Civitavecchia - Corse Notturne per Cagliari da Salerno - Corse notturne diurne e notturne per Porto Torres da Civitavecchia 

 
EARLY BOOKING 1: 20% per tutte le prenotazioni ricevute entro il 28/02/2021 

EARLY BOOKING 2: 10% per tutte le prenotazioni ricevute entro il 30/04/2021 

 
POLICY DI CANCELLAZIONE: Da 15 a 8 giorni prima dell'arrivo in struttura 50%; Da 7 a 4 giorni prima dell'arrivo in struttura 75%; Da 3 giorni prima dell'arrivo in struttura a no show 100% 
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Hotel Gran Relais dei Nuraghi 5*  
(Baja Sardinia)  

 
L’hotel di Charme Grand Relais Dei Nuraghi è incastonato tra le rocce di granito della Costa Smeralda, a pochi metri 
dal mare. Immerso nella macchia mediterranea, i profumi di mirto, dei ginepri e dell’elicriso si alternano a quelli del 

mare. Davanti, l’Arcipelago de La Maddalena fa bella mostra di sé. Qui, tutto è Bellezza. 
 

Spiaggia: Un paesaggio incontaminato, un mare cristallino da sogno e le levigate rocce di granito che affiorano 
dall’acqua, rendono la spiaggia privata dell’hotel, un oasi di pace e superbo relax. A circa 200 metri dall’hotel, potrete 

scegliere di raggiungerla con una piacevole passeggiata, attraverso un sentiero avvolto dai profumi e colori della macchia 
mediterranea, o salire sul nostro shuttle gratuito e farvi accompagnare dal nostro autista, comodamente seduti.  

Sdrai, ombrelloni e una vista mozzafiato aspettano solo voi! Tutti i nostri ospiti, possono godere ogni giorno di un telo 
mare gratuito. A 200 metri dall’Hotel, nella suggestiva caletta di sabbia attrezzata riservata ai nostri ospiti, sorge il 

Kokka Beach. Aperto tutti i giorni sino alle ore 18.30, offre piatti e bevande fresche, per farvi godere al massimo la 
vostra giornata in riva al mare. 

 
Sistemazioni: Charme e Design, Comfort e Relax caratterizzano le 34 camere del Gran Relaise De Nuraghi, divise tra 

Classic, Junior Suite, Junior Suite con giardino privato, Junior Suite con giardino e piscina privata. 
Dai spazio ai tuoi desideri, scegli la tua camera. 
 
Ristorazione:  Meta prediletta dagli amanti del gourmet raffinato, lo chef saprà stupirvi con i migliori prodotti della 

tradizione mediterranea, rielaborati secondo i canoni della cucina contemporanea, ricercata e mai banale. La suggestiva 
terrazza a bordo piscina, ospita un elegante ristorante dove trascorrere le vostre cena a lume di candela. Avvolti da un’ 

atmosfera romantica, delizierete i vostri occhi grazie ai tramonti mozzafiato sull’arcipelago della maddalena. Cortesia ed attenzione al cliente sono da sempre gli aggettivi che ci 
contraddistinguono e che sono alla base della nostra mission. Nulla è lasciato al caso, ma curato con grande professionalità. 

 
Servizi: I nostri concierge vi daranno tutta l’assistenza necessaria durante il vs. soggiorno, e vi sapranno consigliare ed aiutare in  qualsiasi momento grazie alle innumerevoli informazioni sulla 

nostra bellissima Isola e sui migliori servizi e attività a voi dedicati. Paesaggi incontaminati, acque cristalline, calette mozzafiato e una barca esclusiva…questi gli ingredienti per goderti al 
massimo la tua vacanza nel nord Sardegna e ammirare le coste dall’altra prospettiva, con le esclusive escursioni organizzate dal motoryacht Pin Up. Sali a bordo della nostra nuovissima Barca a 

Vela “Cala Zafferano”, e scopri il suggestivo Arcipelago della Maddalena o il sud della Corsica. 
 

Animali ammessi di piccola taglia (max 5 kg) € 30 al giorno da pagare in loco SU RICHIESTA 
 

SPECIALE TRAGHETTO: INCLUDE: contributo fisso per persona a soggiorno che comprende passaggio ponte a/r con nave diurna o notturna + auto al seguito (lungh.max 5 metri, altezza max 
1.90 metri - no camper-furgoni-minibus). Offerta valida con minimo 2 persone paganti quota intera e auto al seguito. Riduzioni bambini e condizioni di cancellazione come previsto da ogni 

vettore marittimo. SARDINIA FERRIES: Corse diurne e notturne per Golfo Aranci da Livorno - GNV: Corse diurne e notturne per Olbia e Porto Torres da Genova. MOBY: Corse diurne e 
notturne per Olbia da Livorno e Genova - TIRRENIA: Corse diurne e notturne per Olbia o Porto Torres da Genova e Civitavecchia. GRIMALDI LINES: Corse diurne e notturne per Olbia da 

Livorno e Civitavecchia - Corse Notturne per Cagliari da Salerno - Corse notturne diurne e notturne per Porto Torres da Civitavecchia 
 

EARLY BOOKING 1: 20% per tutte le prenotazioni ricevute entro il 28/02/2021 
EARLY BOOKING 2: 10% per tutte le prenotazioni ricevute entro il 30/04/2021 

 

 
POLICY DI CANCELLAZIONE: Da 15 a 8 giorni prima dell'arrivo in struttura 50%; Da 7 a 4 giorni prima dell'arrivo in struttura 75%; Da 3 giorni prima dell'arrivo in struttura a no show 100% 
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Casteldoria Mare Hotel & Resort 4*  
(San Pietro a Mare)  

 
Il Casteldoria Mare Resort, complesso di recente costruzione, si affaccia sulla splendida spiaggia di 
San Pietro a Mare, una delle zone più suggestive della provincia di Sassari. Meta ideale per la vacanza 

di tutta la famiglia e per gli amanti del mare, mette a disposizione degli ospiti servizi di livello per tutte 
le esigenze: piscina panoramica e spiaggia con lido privato, ristorante vista mare, animazione e campi 

sportivi. 
 

Spiaggia: A soli 40 metri dal Villaggio c’è la spiaggia di San Pietro a Mare, di sabbia fine e con un 
mare cristallino, attrezzata con ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club. 

 
Sistemazioni: Camere da 2/4 persone, arredate e rinnovate con gusto, composte da letto 

matrimoniale, letto singolo o divano letto a castello. Dispongono di aria condizionata, minibar, telefono, 
tv Sat, wi-fi gratuito, cassaforte (su richiesta e a pagamento), servizi con doccia e asciugacapelli, 

balcone, veranda o terrazzo attrezzato. Disponibili camere vista mare con supplemento. 
 

Ristorazione:  Il ristorante propone una cucina mediterranea e menu vegetariani. Possibilità di cucina 
per celiaci, su richiesta. Trattamento soft all inclusive, con bevande incluse ai pasti e servizio a buffet.  

Open Bar ad orari stabiliti con consumo illimitato di soft drink, acqua, snack pomeridiano.  Disponibile 
servizio Biberoneria. 

 
Servizi: Ambienti comuni climatizzati. Connessione wi-fi disponibile gratuitamente nelle aree comuni. 

Si accettano le principali carte di credito. Il Resort dispone di uno staff d’animazione diurna e serale 
che ti intratterrà con giochi, spettacoli, musica e cabaret. Per i piccoli ospiti ci sarà uno staff dedicato, 

con giochi, aree dedicate e Baby Dance, per bambini dai 4 ai 12 anni, con laboratori, attività sportive e 
didattiche. 

 
Piscina: Il Villaggio dispone di una incantevole piscina con effetto a sfioro sul mare, circondata da un prato all’inglese, una zona d’ombra in muratura e una zona solarium attrezzata con 

ombrelloni, lettini prendisole e sedie. 
 

Animali non ammessi 
 

SPECIALE TRAGHETTO: INCLUDE: contributo fisso per persona a soggiorno che comprende passaggio ponte a/r con nave diurna o notturna + auto al seguito (lungh.max 5 metri, altezza max 
1.90 metri - no camper-furgoni-minibus). Offerta valida con minimo 2 persone paganti quota intera e auto al seguito. Riduzioni bambini e condizioni di cancellazione come previsto da ogni 

vettore marittimo. SARDINIA FERRIES: Corse diurne e notturne per Golfo Aranci da Livorno - GNV: Corse diurne e notturne per Olbia e Porto Torres da Genova. MOBY: Corse diurne e 
notturne per Olbia da Livorno e Genova - TIRRENIA: Corse diurne e notturne per Olbia o Porto Torres da Genova e Civitavecchia. GRIMALDI LINES: Corse diurne e notturne per Olbia da 

Livorno e Civitavecchia - Corse Notturne per Cagliari da Salerno - Corse notturne diurne e notturne per Porto Torres da Civitavecchia 
 

EARLY BOOKING 1: 20% per tutte le prenotazioni ricevute entro il 28/02/2021 
EARLY BOOKING 2: 10% per tutte le prenotazioni ricevute entro il 30/04/2021 

 

 
POLICY DI CANCELLAZIONE: Da 15 a 8 giorni prima dell'arrivo in struttura 50%; Da 7 a 4 giorni prima dell'arrivo in struttura 75%; Da 3 giorni prima dell'arrivo in struttura a no show 100% 
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Hotel Torre Salinas 4*  
(Muravera)  

 
L’hotel Torre Salinas, si trova proprio sul mare dall’omonima spiaggia dominata dalla torre moresca e racchiusa 
tra il mare e lo stagno di Colostrai. Questa particolare posizione naturalistica la rende un’oasi popolata da varie 

specie animali tra cui fenicotteri, aironi e cormorani. 
 

Spiaggia: La spiaggia privata dell’hotel Torre Salinas, a pochi passi dall’Hotel, è dominata dalla torre moresca, una 
perfetta combinazione di sabbia e scogli. Per le sue dimensioni è particolarmente indicata per fare jogging e 

passeggiate a lunga distanza. L’acqua è bassa e per questo adatta ai bambini. Il nostro bagnino sarà costantemente 
lì per te e ti aiuterà con ombrelloni e lettini inclusi nella vacanza. La spiaggia è riservata ai soli ospiti dell’hotel. 

 
Sistemazioni: L’Hotel Torre Salinas , di recente costruzione, è composto da 101 camere, da 2 a 4 posti letto con 

bagno privato, con vasca o doccia, asciugacapelli, telefono diretto, aria condizionata, frigobar, divano. Le camere si 
dividono in 3 categorie. Classic (2/3 persone): Camere doppie o matrimoniali moderne e arredate con gusto 

letto. Bagno con doccia. Letti aggiuntivi disponibili per uno o due adultibambini, o un bambino e un neonato. I letti 
aggiuntivi possono essere letto pieghevole o letto a castello. Classic vista mare (2 persone): camere doppie 

moderne e arredate con gusto con incantevole vista mare. Bagno con doccia. Superior vista mare (2/4 
persone): Spaziose camere doppie o matrimoniali con piccolo angolo soggiorno e balcone attrezzato vista mare. 

Letti aggiuntivi disponibili per un adulto o due bambini o un bambino e un neonato. I letti aggiuntivi possono essere 
letti pieghevoli o letti a castello. Camera con vista sulla collina e la Torre Salinas: Ampie, confortevoli, colori 

caldi e rilassanti, stile moderno. Le camere Torre Salinas sono dotate di ampio bagno con vasca o doccia, aria 
condizionata, TV sat, kit cortesia, wi-fi, balcone. 

 
Ristorazione:  L’Hotel Torre Salinas ti accoglie con un ristorante climatizzato interno di oltre 200 mq più 250 mq 

all’aperto affacciato sulla spiaggia. Qui potete gustare cibi semplici e genuini , ricordare i sapori della tradizione italiana con degustazione dei prodotti locali, all’esterno è stato allestito uno show 
cooking. Il servizio è a buffet. Il Pool Bar, situato nell’elegante cornice a bordo della  piscina panoramica, aperto tutti il giorno, elegante punto di incontro per tutti gli ospit 

 
Fitness: Il Torre Salinas offre un’area fitness attrezzata con tapis roulant, cyclette, panche, spalliera multifunzione  

 
Mini Club (4-13 Anni): Un team professionale di animazione accompagnerà la vacanza dei più piccoli con attività giornaliere da vivere in armonia con la natura ed il mare. 

Baby’s Room: Al Torre Salinas troverai un’area dedicata alle mamme per la preparazione dei pasti dei più piccolo. 
 

Animali: non ammessi 
 

SPECIALE TRAGHETTO: INCLUDE: contributo fisso per persona a soggiorno che comprende passaggio ponte a/r con nave diurna o notturna + auto al seguito (lungh.max 5 metri, altezza max 
1.90 metri - no camper-furgoni-minibus). Offerta valida con minimo 2 persone paganti quota intera e auto al seguito. Riduzioni bambini e condizioni di cancellazione come previsto da ogni 

vettore marittimo. SARDINIA FERRIES: Corse diurne e notturne per Golfo Aranci da Livorno - GNV: Corse diurne e notturne per Olbia e Porto Torres da Genova. MOBY: Corse diurne e 
notturne per Olbia da Livorno e Genova - TIRRENIA: Corse diurne e notturne per Olbia o Porto Torres da Genova e Civitavecchia. GRIMALDI LINES: Corse diurne e notturne per Olbia da 

Livorno e Civitavecchia - Corse Notturne per Cagliari da Salerno - Corse notturne diurne e notturne per Porto Torres da Civitavecchia 
 

EARLY BOOKING 1: 15% per tutte le prenotazioni ricevute entro il 28/02/2021 

EARLY BOOKING 2: 10% per tutte le prenotazioni ricevute entro il 30/04/2021 
 

 
POLICY DI CANCELLAZIONE: Da 15 a 8 giorni prima dell'arrivo in struttura 50%; Da 7 a 4 giorni prima dell'arrivo in struttura 75%; Da 3 giorni prima dell'arrivo in struttura a no show 100% 
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Hotel La Bisaccia 4*  
(Arzachena)  

 
L’hotel La Bisaccia, direttamente sul mare, è dotato di piscina con acqua di mare, spiaggia riservata, attrezzata 
con lettini e ombrelloni, pool bar, grill, ristorante con veranda panoramica. 

 
Spiaggia: Baja Cala Battistoni, caratterizzata da sabbia bianca e fine e dal basso fondale, è il luogo ideale per gli 

amanti delle spiagge più affollate, dove una vasta disponibilità di sdrai e ombrelloni, nonché un servizio 
giornaliero di salvataggio, sono a completa ed esclusiva disposizione dei nostri ospiti. Tutti i nostri ospiti, possono 

godere ogni giorno di un telo mare gratuito.Per chi invece predilige la riservatezza e il totale relax, dal grande 
parco dell’Hotel, si possono raggiungere, con una piacevole passeggiata, le piccole e private calette. 

Questi specchi di acqua turchese, circondati dal verde della fitta vegetazione, sono il luogo ideale per chi vuole 
vivere la vacanza in totale libertà. 

 
Sistemazioni: Le camere dell’Hotel La Bisaccia vista giardino o vista mare, sono dotate di: Bagno privato, 

balcone o terrazzo arredato con tavolo e sedie, telefono, aria condizionata, TV Sat, minibar, asciugacapelli, 
safebox. 

 
Ristorazione:  Pietanze tradizionali, sapori raffinati e personale efficiente: un piacere per il palato. Ristorante 

esterno e interno; La veranda panoramica con stupenda vista mare o l’ampia sala interna renderanno la vostra 
cena indimenticabile. Specialità di terra e di mare. Tutto il meglio della cucina locale e nazionale; assaporate i 

capolavori raffinati della nostra cucina e date nuova dimensione alla vostra vacanza. I nostri anni di attività 
garantiscono per noi. Il personale qualificato ed esperto sarà a vostra disposizione in ogni momento. Grande 

varietà e specialità della casa, per colazioni di tipo continentale e internazionale. 
 

Pool Bar & Grill: Drink e gusto a bordo piscina, con vista sul mare. A pochi passi dal mare, l’elegante bar a bordo piscina, è la location idea le per rilassarvi e rinfrescarvi durante le vostre 
giornate, senza però rinunciare alla meravigliosa vista sulle limpide e turchesi acque della Baja. L’emozionante panorama insieme alla vasta selezione di drinks ed appetitosi spuntini preparati dal 

nostro chef, delizieranno i vostri occhi e palati, con gusto e leggerezza. 
 

Escursioni: Paesaggi incontaminati, acque cristalline, calette mozzafiato e una barca esclusiva…questi gli ingredienti per goderti al massimo la tua vacanza nel nord Sardegna e ammirare le  
coste dall’altra prospettiva, con le esclusive escursioni organizzate dal motoryacht Pin Up. Lasciati trasportare in una nuova magia, sali a bordo e parti con noi per una mini crociera lungo il 

suggestivo Arcipelago della Maddalena. Sangria, chitarra e buona cucina faranno da cornice a questi angoli di paradiso.  
 

Animali: non ammessi 
 

SPECIALE TRAGHETTO: INCLUDE: contributo fisso per persona a soggiorno che comprende passaggio ponte a/r con nave diurna o notturna + auto al seguito (lungh.max 5 metri, altezza max 
1.90 metri - no camper-furgoni-minibus). Offerta valida con minimo 2 persone paganti quota intera e auto al seguito. Riduzioni bambini e condizioni di cancellazione come previsto da ogni 

vettore marittimo. SARDINIA FERRIES: Corse diurne e notturne per Golfo Aranci da Livorno - GNV: Corse diurne e notturne per Olbia e Porto Torres da Genova. MOBY: Corse diurne e 
notturne per Olbia da Livorno e Genova - TIRRENIA: Corse diurne e notturne per Olbia o Porto Torres da Genova e Civitavecchia. GRIMALDI LINES: Corse diurne e notturne per Olbia da 

Livorno e Civitavecchia - Corse Notturne per Cagliari da Salerno - Corse notturne diurne e notturne per Porto Torres da Civitavecchia 
 

EARLY BOOKING 1: 20% per tutte le prenotazioni ricevute entro il 28/02/2021 

EARLY BOOKING 2: 10% per tutte le prenotazioni ricevute entro il 30/04/2021 
 

 
POLICY DI CANCELLAZIONE: Da 15 a 8 giorni prima dell'arrivo in struttura 50%; Da 7 a 4 giorni prima dell'arrivo in struttura 75%; Da 3 giorni prima dell'arrivo in struttura a no show 100% 
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Hotel Le Mimose 4*  
(Gallura)  

 
Hotel Le Mimose, a San Teodoro, è uno storico Hotel situato in una delle più rinomate località balneari 
del Nord Sardegna, dista 1,1 km dalla famosa spiaggia “La Cinta” e a 800 m dal centro del paese , ideale 

per coppie, famiglie e gruppi di amici che vogliono godere delle più belle spiagge di San Teodoro. 
Completamente ristrutturato tra il 2018/2020 e gestito direttamente dalla proprietà, l’Hotel vanta 

un’ottima cucina in un ambiente tranquillo e familiare ed è dotato di tutti i servizi e i comfort necessari per 
rendere la vostra vacanza un’esperienza indimenticabile. 

 
Perché sceglierlo: hotel a conduzione familiare a 800 metri da centro di san teodoro. Boutique hotel tutto 

ristrutturato. Beach club esclusivo sulla meravigliosa spiaggia della cinta. 
 

Spiaggia: L’Hotel offre il servizio spiaggia incluso nella tariffa giornaliera presso la concessione privata a 
La Cinta, a 1,1 km dalla struttura, dal 01.06.2020 al 30.09.2020. Il servizio è disponibile anche su richiesta 

dal 01.05.2020 al 31.05.2020. Navetta interna della struttura . 
 

Sistemazioni: Le 34 camere sono ubicate tra il corpo centrale e il lussureggiante giardino. Tutte 
completamente ristrutturate nel 2018, sono arredate in ottimo stile Sardo. L’arredamento è semplice e 

funzionale, arricchito da materiali e tessuti dell’artigianato locale. Sono tutte dotate di aria condizionata, 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, linea cortesia, telefono diretto, tv led con schermo 26″, pay tv, 

frigobar, bollitore elettrico, cassaforte e connessione wifi gratuita. 
 

Ristorazione:  Sala Colazioni: Situata al piano terra, offre un ricco buffet per la piccola colazione con 
caffetteria espressa a’ la carte , dalle ore 7.30 alle ore 10.30 con possibilità di consumare il pasto nell’area 

riservata all’esterno, fronte piscina di nuova costruzione. Sala Ristorante: Situata al piano terra , 
climatizzata , con servizio al tavolo e menu’ a scelta . Dalle ore 20.00 alle ore 21.45 .  Per cena, il menù 

offre piatti tipici locali, per scoprire i sapori autentici e le tradizioni culinarie della Sardegna, ma anche 
piatti di cucina internazionale. Il nostro ristorante realizza su prenotazione menù per vegani e vegetariani, oltre che menù per intolleranti al glutine e al lattosio. Due volte alla settimana si 

svolgeranno cene a tema, una sarda e una del pescatore. Pool Bar: Adiacente alla reception è aperto tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 24.00 con servizio di pranzo bordo piscina , caffetteria 
e disponibilità di bibite alcoliche e analcoliche. 

 
Servizi: Reception aperta 24 ore, Piscina riscaldata con angolo idromassaggio jacuzzi, area fitness , bio sauna all’aperto , deposito bagagli, servizio fotocopie, Wi-Fi gratuito in tutta la struttura. 

Parcheggio privato coperto gratuito interno . Culla disponibile gratuitamente su richiesta. Servizio da/per l’aeroporto (su  richiesta, a pagamento). Programma escursioni, noleggio auto, moto, bici 
(anche elettriche), imbarcazioni, presso la reception dell’hotel. 

 
Sport: Presso la struttura possibilità di corsi di acquagym e fitness su richiesta. Presso la spiaggia La Cinta possibilità di praticare windsurf, kite surf, immersioni, snorkeling, canoa e kajak. 

 
Animali: Ammessi cagnolini di piccola / media taglia con supplemento. 

 

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 Esse Sporting 4*  
(Stintino)  

 
Il Club Esse Sporting sorge a soli 4 km dal centro di Stintino e a ridosso del promontorio di Capo Falcone, vicino alla 
famosa spiaggia la Pelosa. Gli ampi spazi nella macchia mediterranea, le attrezzature e le attività dell’animazione 

garantiscono una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. 
 

Spiaggia: Ogni camera ha in dotazione un ombrellone, un lettino e una sdraio. La spiaggia, che dista appena 650mt 
(raggiungibile con navetta gratuita), dispone di campi per il beach volley e un centro nautico con pontile privato per 

attracco di piccole imbarcazioni e un centro diving ed escursioni. 
 

Sistemazioni: 62 ampie camere, fresche ed essenziali, in basse strutture immerse nel verde e distribuite intorno alla 
piscina. Dispongono tutte di aria condizionata. Si dividono in camere doppie, matrimoniali, triple e quadruple. Possibilità 

di sistemazione in Family Room da 4/5 posti letto. 
 

Ristorazione:  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 la colazione, su richiesta, sono disponibili alcuni prodotti per celiaci.  
Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area 

attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile dalle 7:00 alle 23:30, 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). 
 

Animazione: Il Club Esse Sporting, da sempre inserito nel vasto centro vacanze Roccaruja, è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle 
attività.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 1 giugno al 21 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con 
intrattenimento serale, tornei, fitness. Bambini e Ragazzi: Il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e 

sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. Hero Camp (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 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 e area relax per il riposino pomeridiano. Young Club (dai 13 ai 18 anni) 

con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 
 

Escursioni: L’Hotel Sporting è situato sul Golfo dell’Asinara, davanti ad una delle coste più affascinanti della Regione, con spiagge di sabbia bianchissima bagnate dalle più trasparenti acque del 
Mediterraneo. Partendo dall’Hotel è possibile visitare l’isola dell’Asinara, la vicina Alghero o arrivare all’arcipelago de La Madda lena. 

 
ESSE CARD: Obbligatoria dal 1 giugno al 21 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a 

partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley e beach tennis, tennis, calcetto, uso delle 
canoe, balli di gruppo, 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 dalle 07:00 alle 23:30. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali: Ammessi uno per camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e 

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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Blu Hotel Morisco Village 4*  
(Cannigione)  

 
Il Blu Hotel Morisco Village è la destinazione perfetta per una vacanza in Sardegna in famiglia o in coppia. L’albergo, 
caratterizzato da arredi e motivi in stile moresco, si trova a Cannigione di Arzachena. A breve distanza dal mare, dal 

porto e dal centro città (in cui si possono apprezzare i tipici mercatini locali). La posizione invidiabile della struttura 
permette di raggiungere facilmente l’isola de La Maddalena e le più belle spiagge della Costa Smeralda. Qui ogni ospite 

potrà vivere appieno il sogno una vacanza in Sardegna piena di divertimento e all’insegna dell’azzurro cristallino del 
mare di quest’isola magica. 

 
Piscina & Spiaggia: A completa disposizione degli ospiti la piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni, 

disponibili gratuitamente fino a esaurimento. I teli sono disponibili in loco (a pagamento); non è consentito l’utilizzo 
degli asciugamani delle camere. Uso della cuffia obbligatorio. A completare l’offerta del Blu Hotel Morisco Village il 

servizio spiaggia presso “Spiaggia Bianca” (disponibile dall’01.06.21 al 30.09.21 a pagamento, servizio esterno non 
prenotabile in anticipo) e un comodo servizio navetta per raggiungerla, disponibile dall’11.06.21 al 10.09.21 con 

supplemento. 
 

Sistemazioni: Il Blu Hotel Morisco Village a Cannigione di Arzachena dispone di 164 camere in grado di garantire una 
vacanza indimenticabile nel favoloso mare della Sardegna. Le camere, tutte di tipologia Standard, sono caratterizzate da 

arredi in stile tradizionale, dispongono di bagno con doccia ed offrono agli ospiti tutti i principali comfort per un 
piacevole soggiorno. Alcune dispongono di balcone o patio esterno. A disposizione anche camere con vista mare (con 

supplemento). 
 

Ristorazione:  Il Blu Hotel Morisco Village propone il trattamento di All Inclusive. Il servizio pasti è previsto a buffet 
con acqua e vino della casa inclusi oltre ad un open bar dalle 12 alle 22, che include grappa, Mirto, Limoncello, birra alla spina, vino della casa, soft drinks, acqua, tè, caffè e cappuccino. Un 

comodo bar vi attenderà per una piacevole pausa rigenerante sorseggiando un ottimo cocktail  
 

Animazione: Dal 11.06.21 al 10.09.21 sono previsti i servizi di mini club (da 4 a 12 anni), di Junior Club (da 12 a 17 anni) e le attività di animazione diurna e serale; mentre per l’intera 
stagione un piacevole piano bar allieterà 6 serate a settimana. 

 
Bambini e Ragazzi: Il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi 

dell’ecologia. Hero Camp (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 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 e area relax per il riposino pomeridiano. Young Club (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero 

per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 
 

Animali: Gli animali sono sempre ben accetti presso la nostra struttura. Nel rispetto di tutti i nostri clienti sono ammessi, su richiesta, animali di piccola e media taglia (massimo 15 Kg) con 
supplemento giornaliero di € 20,00 cadauno. Per maggiori informazioni prendere visione del  seguente regolamento. 

 
OFFERTA FAMIGLIA - MARE E DIVERTIMENTO; SCONTI ESCLUSIVI FINO AL 35%! ALL INCLUSIVE - MIN 7 NOTTICONDIZIONI ESCLUSIVE - PRENOTA IN SERENITÀ! 

 Entro il 31/03/2021, per tutte le prenotazioni con acconto già versato pari al 25%, sarà possibile modificare le date di soggiorno, l'hotel (tra le strutture Blu Hotels) o cancellare 
gratuitamente la prenotazione con relativo rimborso dell'acconto versato. 

 Dal 01/04/2021 saranno applicati i termini e le condizioni previsti contrattualmente, inclusa la "tutela Blu Hotels" qualora prevista. In caso di lockdown l'acconto versato sarà rimborsato 

in modalità "buono di credito". 

 
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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Marina Rey Beach Resort 4*  
(Muravera)  

 
Situato di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei, frazione marittima di Muravera, il Marina Rey Beach Resort si trova 
nella rinomata costa Sud-Orientale della Sardegna, a circa 60 km dal porto/aeroporto di Cagliari. 

I 10 km di sabbia bianca e fine, il mare cristallino color verde smeraldo turchese e il fondale che degrada dolcemente, rendono 
la località meta rinomata e ideale per famiglie con bambini. 

 
Spiaggia: A soli 400 metri dal corpo centrale e punto forte del Resort, la spiaggia del Marina Rey compare al 5° posto della Top 

Ten delle spiagge migliori al mondo secondo Lonely Planet, prestigiosa casa editrice australiana di guide turistiche. Spettacolare 
per le sue acque cristalline, il mare incanta per le molteplici sfumature che vanno dal cobalto allo smeraldo e al turchese. L’area 

è raggiungibile percorrendo un comodo camminamento in piano che attraversa la rigogliosa macchia mediterranea sino alle 
dune prospicienti il mare. Il viale è facilmente percorribile a piedi oppure utilizzando il comodo servizio navetta messo a 

disposizione degli ospiti ad orari prestabiliti durante l’arco della giornata.  
 

Sistemazioni: Il Marina Rey Beach Resort dispone di 216 camere dislocate in graziose villette, immerse in una ricca 
vegetazione mediterranea e disposte al piano terra o al primo piano. Si tratta di ampi spazi luminosi arredati in tipico stile 

sardo, eleganti ed accoglienti. Il riassetto avviene giornalmente e con il massimo dell’attenzione per assicurare un soggiorno 
piacevole e confortevole. Tutte le camere hanno accesso indipendente e sono dotate di patio o veranda attrezzata. 

 
Ristorazione:  Situato nel corpo centrale, il Ristorante del Marina Rey Beach Resort propone un’ampia varietà gastronomica in 

grado di soddisfare anche i palati più fini. Le due sale, una interna climatizzata ed una esterna coperta da un ampio porticato, 
sono arredate elegantemente rendendo l’atmosfera accogliente e confortevole, con l’adiacente piscina che fa da sfondo ad una romantica e rilassante cena. Il servizio viene disposto a buffet per 

facilitare anche i bambini nella scelta tra i tanti piatti preparati dai nostri chef professionisti. La prima colazione offre un’ampia selezione di pietanze dolci e salate, con assortimento di caffetteria 
calda, succhi di frutta, yogurt, marmellate, croissant, cereali, prodotti da forno, toast, affettati, formaggi e frutta. Sapientemente decorati e guarniti, i buffet di pranzo e cena, propongono piatti 

della cucina tipica regionale e della gastronomia nazionale, con una ricca varietà di antipasti misti, primi e secondi piatti di terra e di mare, contorni di verdure, insalate, frutta e dessert. Ogni 
settimana il menù prevede inoltre due serate a tema, la Cena del Pescatore dove vengono proposte pietanze a base di pesce e la Cena Sarda in cui degustare ricette tipiche locali.  Il Bar della 

Terrazza ed il Beach Bar: Proprio accanto al Ristorante si trova il Bar della Terrazza dove poter sorseggiare caffè, aperitivi, cocktail e digestivi comodamente seduti nella panoramica veranda 
che sovrasta la piscina. Quì vengono inoltre organizzati tornei di carte, balli di gruppo e karaoke per trascorrere in compagnia piacevoli serate estive. Il Beach Bar, a pochi passi dalla concessione 

in spiaggia, permette invece di dissetarsi con un soft drink o gustare un gelato nelle ore più calde senza rinunciare alla giornata di mare. Intolleranze: Su segnalazione al momento della 
prenotazione, il nostro staff di sala e cucina, compatibilmente con il servizio a buffet, sarà disponibile a prendersi cura di coloro che presentano particolari intolleranze. 

 
Sport & Fitness: Il Marina Rey Beach Resort dispone di una palestra all’aperto e di una piscina con idromassaggio per chi desidera mantenersi in forma fisica anche durante le vacanze. 

Accessibile agli ospiti della struttura, che possono usufruirne liberamente, la Zona Fitness del Resort è situata accanto al teatro ed è dotata di attrezzature professionali. Durante la vostra 
vacanza saranno disponibili canoe e pedalò e verranno organizzati competizioni amichevoli e tornei sportivi (beach volley e bocce). Un comodo servizio navetta gratuito permetterà infine di 

raggiungere campi da tennis e calcetto all’esterno del Villaggio, a circa 10 km. Animazione: Con l’area giochi, il Mini Club e lo Young Club, i più piccoli e i ragazzi saranno impegnati in tante 
attività lasciando piena libertà ai genitori di godersi il meritato riposo. Il divertimento è assicurato per tutti grazie all’allegro staff di animazione che ogni giorno organizza giochi, serate a tema , 

baby dance, balli, tornei sportivi e di carte, spettacoli e cabaret. Il calendario delle attività è sempre vario e prevede programmazioni diurne e serali. Il nostro staff di animazione è formato da 
ragazzi brillanti attentamente selezionati tra candidati qualificati che operano in campo artistico, sportivo e ludico-educativo. Tessera Club (obbligatoria): Tutti gli intrattenimenti, le attività di 

animazione, il miniclub per i bambini, il servizio spiaggia (dalla terza fila in poi), l’uso della piscina, delle attrezzature sportive e della palestra sono compresi nel costo della Tessera Club di € 6,00 
a persona al giorno da corrispondere per tutti gli ospiti di età superiore ai 5 anni. Animali: è ammesso l’accesso agli amici a 4 zampe di piccola taglia e con supplemento, su richiesta e a numero 

limitato. Potranno soggiornare nella propria camera e circolare nelle aree verdi. Non è invece consentito l’accesso nella spiaggia riservata, nell’area piscina, nel bar e nel ristorante. Il cane verrà 

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

 
Quota d’Iscrizione: 20 € adulto, 10 € bambino (2/12 anni). 
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Limone Beach Resort 4*  
(Castadias)  

 
Situato tra Villasimius e Costa Rei, a pochi passi dalla spiaggia, di fronte al mare della Costa Sud della Sardegna, il Limone Beach 
è un resort scelto da una clientela internazionale. Dispone di un ristorante accogliente, due ampie piscine, impianti sportivi, un 

accesso privilegiato al mare cristallino e comodi spazi immersi nel verde. 
 

Sistemazioni: Le camere sono il cuore di un resort, per questo qui al Limone Beach Resort a Castiadas, abbiamo messo tutto il 
nostro impegno nel creare spazi dal confort in grado di creare forti emozioni, con uno stile elegante e materiali di altissima qualità. 

Il villaggio è composto da 52 camere e 53 villini in perfetto stile sardo situati nella parte centrale della struttura , distanti a meno 
di 400 mt. dalla spiaggia di Cala Sinzias tra Costa Rei e Villasimius. 

 
Ristorazione:  Il Limone Beach Resort vi stupirà con una cucina ricca, varia e di alta qualità. I nostri chef vi delizieranno ogni 

giorno con lo Show cooking e piatti cucinati a vista.  Prima colazione a buffet con caffetteria espresso. Pranzo e cena a buffet; 
ampia proposta di antipasti e contorni.  Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. Una selezione di vini locali in 

bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento. Anche a tavola per noi è importante garantire il comfort a ciascuno dei nostri 
ospiti. Per coloro che hanno intolleranza al glutine*, proponiamo un servizio particolarmente ricercato offrendo un menù dedicato 

composto esclusivamente da prodotti senza glutine: primi piatti, secondi piatti e dessert saranno preparati secondo il protocollo 
necessario. Antipasti ed insalate saranno disponibili al buffet. Le sapienti mani dei nostri chef proporranno un gustoso menù tra le 

migliori specialità del territorio. Avrai la possibilità di vivere serate a tema dedicate alla degustazione di prodotti tipici della terra 
Sarda.  Scoprirai così che ogni piatto è come un mix di alimenti, storia e cultura della tradizione Sarda. Il Ristorante del Limone Beach è situato nella parte centrale del Resort in un ambiente 

accogliente e familiare, è dotato di una luminosa terrazza e gode di una posizione privilegiata con ampio e luminoso loggiato di fronte alla piscina e alla piazzetta principale. Il Bar esterno del 
villaggio con vista sulla piscina e sulla piazzetta, luogo ideale per l’aperitivo serale con comode poltroncine e una piacevole musica a luce soffusa che creano un’atmosfera intima ed un ambiente 

riservato e accogliente. *Non è garantita la totale non contaminazione. Cucina Baby/Biberoneria, con assistenza e disponibilità di prodotti base. A orari prestabiliti 
 

Benessere: Una struttura di nuova concezione. Abbiamo creato un ambiente sapientemente studiato per il totale relax di mente e corpo. Lasciatevi accompagnare dalla nostra filosofia del 
benessere, guidati dai vostri sensi vivrete un’esperienza unica nella quale scoprirete l’incanto e tutti i benefici di prendervi cura di voi stessi. 

 
Servizi: A disposizione degli ospiti: Ampia piscina d’acqua dolce per adulti con all’interno zona idromassaggio e piscina per bambini. Ampio parco per bimbi, con giochi giganti, molle, altalene, 

scivoli e altro ancora. Cucina Baby/Biberoneria, con assistenza e disponibilità di prodotti base. A orari prestabiliti. Campo in erba sintetica, polivalente di calcetto e tennis. 
E ancora, bar, boutique, emporio, rivendita giornali, tabacchi, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni. 

 
Intrattenimento: Lo staff Intrattenimento del Limone Beach Resort, sempre attenti e mai invadenti, renderanno la vostra Vacanza indimenticabile e ricca di emozioni. Intrattenimento garbato e 

intelligente al servizio di grandi e piccoli. Con attività che spaziano dallo sport alle attività ginniche. Tutte le sere proponiamo spettacoli diversi e adatti a tutta la famiglia. Serate con cabaret, 
divertenti commedie, varietà: si apre il sipario…inizia la Magia! Il Jane Club si prende cura degli ospiti più piccoli dai 3 ai 12 anni, con giochi, spazi e attività dedicate. È aperto dalle ore 9.30 alle 

ore 13:00 e dalle 16:00 alle 18:30, tutti i giorni eccetto il venerdì. È uno spazio su misura in cui i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori qualif icati in totale sicurezza. Molteplici le 
attività creative, i giochi, i laboratori che coinvolgeranno i piccoli ospiti. Inoltre, merenda pomeridiana. Ai bambini del Jane Club è offerta la possibilità di pranzare con gli animatori. 

E’ presente un grande parco con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. Accesso per bambini accompagnati dai genitori. Tessera Club (obbligatoria): Obbligatoria dai 3 anni in 
su, da pagare in loco. Include servizio spiaggia dalla terza fila (2 lettini ed 1 ombrellone per camera), telo mare (con cauzione e cambio infrasettimanale), piscine con idromassaggio, piscina 

Junior per i più piccoli, beach-volley, campi sportivi (calcetto e tennis in erba sintetica), piano bar serale, mini club, junior club, ping-pong. Servizio Intrattenimento diurno e serale. 
Animali: Sono ammessi pet* di piccola taglia (di peso non superiore ai 10 Kg) con supplemento extra. Viene escluso l’accesso nei luoghi comuni e in spiaggia. 
 
Quota d’Iscrizione: 20 € adulto, 10 € bambino (2/12 anni). 
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Cala Luas Resort 4*  
(Ogliastra)  
 
Il Cala Luas Resort sorge nel cuore dell’Ogliastra, tra spiagge bianche incontaminate e l’entroterra di tipica 

macchia mediterranea. 
 

Sistemazioni: 170 camere distribuite su due livelli e immerse in un parco di 4 ettari, a due passi dal mare. 
Arredate in stile mediterraneo e dotate di tutti i comfort, alcune sono dislocate nel corpo centrale vicino ai servizi 

principali e altre nella parte superiore del Resort. Le camere sono suddivise in tipologie standard, superior e 
corpo centrale. All’interno delle camere e delle aree comuni è vietato fumare. 

 
Spiaggia: La nostra spiaggia si trova a soli 200 mt dal corpo centrale del Resort e si raggiunge percorrendo un 

vialetto interno, circondato da rigogliose palme. A vostra disposizione dei comodi lettini su cui prendere il sole 
accarezzati da una leggera brezza. Intorno, una pineta e tanto verde. A disposizione dei nostri ospiti rete da 

Beach Volley e canoe. Adiacenti alla spiaggia docce, servizi e un beach bar. La spiaggia è di sabbia fine con 
ciottoli su tutto il bagnasciuga. La profondità del mare può variare in base alle mareggiate invernali. Ogni 

camera ha a disposizione, incluso nella quota della tessera club, un ombrellone e due lettini, dalla terza fila in 
poi. Postazione spiaggia: Postazione spiaggia: inclusa nella tessera club con 1 ombrellone e 2 lettini dalla 3° 

fila in poi (per le camere standard e corpo centrale) e in 1º fila per le camere superior. 
 

Ristorazione:  Il nostro ristorante gode di un’ampia terrazza con vista panoramica. Colazione, pranzo e cena a 
buffet (bevande incluse) con un’ampia scelta di portate di mare, terra e vegetariane. Particolare attenzione ad 

allergie ed intolleranze alimentari. Il Pool Bar adiacente alla piscina è aperto durante tutta la stagione dalle 

09:00 alle 24:00. Il Beach Bar adiacente alla spiaggia sarà aperto solo nei periodi di alta stagione. Troverete 
prodotti di caffetteria, bibite calde e fresche, bevande analcoliche e alcoliche, spremute e gelati. Per chi non 

vuole rinunciare ad uno spuntino, anche un assortimento di snack dolci, salati e panini. Allergie e intolleranze alimentari: Su richiesta, il nostro Chef sarà lieto di predisporre insieme all’ospite 
un menù alternativo che soddisfi le vostre esigenze. Eventuali intolleranze dovranno essere segnalate in fase di prenotazione e all’arrivo in hotel. Cucina per i più piccoli: Per poter soddisfare al 

meglio le esigenze dei nostri piccoli ospiti, sono sempre disponibili passati di verdura, di carne e brodo vegetale. Basterà rivolgersi allo staff del ristorante la mattina a colazione per accordarsi sul 
menù del pranzo e della cena. Cestini viaggio: Se andate in escursione e non usufruite del pranzo compreso nel vostro soggiorno, possiamo fornirvi un cestino da viaggio con dei panini, acqua, 

frutta e dolce. La richiesta dovrà essere comunicata al ricevimento entro le ore 19:00 del giorno precedente.  
 

Piscina: Potrete socchiudere gli occhi e abbandonarvi al torpore estivo con un fresco drink nella nostra piscina con zona solarium e pool bar. E nel verde adiacente un parco giochi dedicato ai 
nostri piccoli ospiti. Alla reception sono disponibili i teli mare/piscina. 

 
Tessera Club: €6,00 al giorno per persona (dai 4 anni in su) include spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini dalla 3° fila (standard e corpo centrale) e in 1º fila (camere superior), 

l’utilizzo della piscina, impianti sportivi, attività sportive e tornei, animazione diurna e serale, Mini Club dai 4 ai 12 anni, Junior Club. Obbligatoria per i soggiorni in mezza pensione e pensione 
completa. Facoltativa per i soggiorni con la prima colazione. Intrattenimento: Miniclub per i bambini dai 4 ai 12 anni e Junior Club dai 12 ai 16 anni. Un assaggio delle attività proposte 

giornalmente per i vostri bambini: lavoretti creativi, giochi di gruppo, baby dance, karaoke, tornei sportivi, spettacoli teatrali, giochi in spiaggia e in piscina. Nel grande giardino del l’hotel, 
circondati dal verde, c’è inoltre un parco giochi con altalene e scivoli per permettere anche ai più piccolini di godersi l’aria fresca e divertirsi in sicurezza. Anche per gli adulti non mancheranno i 

momenti di svago: ogni giorno le attività iniziano la mattina con aquagym in piscina, risveglio muscolare all’aperto, passegg iata in spiaggia, yoga, bocce, tornei di volley, freccette, racchettoni, 
canoa… e proseguono fino al dopo cena con gioco aperitivo, balli di gruppo e serate danzanti. 

 
ANIMALI: Gli animali, di piccola taglia (massimo 10 kg) sono ammessi su richiesta, con supplemento. 

 
Quota d’Iscrizione: 20 € adulto, 10 € bambino (2/12 anni). 
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Marina Torre Navarrese Resort 3*  
(Lotzorai, NU)  

 
Il Marina Torre Navarrese Resort, nella splendida località Tancau in Ogliastra, dista circa 1Km dal centro 
di Santa Maria Navarrese, noto centro turistico della costa orientale sarda, facilmente raggiungibile 

dall’aeroporto e dal porto di Cagliari oltre che dal vicinissimo porto di Arbatax. La Struttura si trova immersa 
in un verdeggiante giardino, a soli 150 metri dalla spiaggia a cui si accede attraverso una splendida pineta.  

La natura circostante regala colori straordinari, limpidezza, lunghe spiagge alternate a piccole cale e 

insormontabili bastioni di roccia a guardia della vegetazione selvaggia e primordiale dell’interno. Il clima 
mite, l’inquinamento e lo stress inesistenti, il cibo genuino e di ottima qualità sono solo alcuni dei motivi per 

scegliere l’Ogliastra come luogo di vacanza. 
 

Sistemazioni: Il Resort, a 150 metri dalla bellissima spiaggia di Tancau, dispone di 134 camere posizionate 

su due piani, suddivise in Standard che accolgono fino a 4 persone (letto a castello) e Family, con doppio 

ambiente, fino a 5 posti letto. Tutte arredate in tipico stile sardo, sono dotate di ampio patio o veranda 
coperta, servizi privati con phon, telefono, aria condizionata, TV, frigobar e cassetta di sicurezza. 

 
Spiaggia: La Spiaggia di Tancau, a soli 180 metri dalla struttura, è raggiungibile a piedi attraversando una 

bellissima pineta. L’arenile è ampio, con sabbia dorata di grammatura media, ideale per chi ama le lunghe 
passeggiate. Il mare cristallino con acque trasparenti e limpide è parte del panorama mozzafiato, grazie 

anche alla visione dell’isolotto dell’Ogliastra. Ombrelloni e lettini riservati sono a disposizione degli ospiti del 
Resort. 

 
Ristorazione:  Il Marina Torre Navarrese Resort dispone di un ottimo servizio di ristorazione in grado di 

accompagnare i tuoi momenti di pausa e le tue serate in compagnia. Il servizio inizia con la prima colazione, 
di tipo internazionale, per proseguire poi con il pranzo e la cena organizzati con servizio a buffet e bevande 

incluse (acqua minerale, vino della casa). I tavoli sono assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana sono previste una cena tipica sarda e una cena marinara.  
Per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con 

prodotti da loro forniti. E’ necessaria in ogni caso la segnalazione in fase di prenotazione. Per eventuali altre intolleranze e/o allergie alimentari più specifiche è essenziale la verifica e la conferma 
della disponibilità del servizio da parte della struttura.  

 
BIBERONERIA: A disposizione gratuitamente dei più piccoli, locale attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, scalda biberon, forno microonde, frullatore e sterilizzatore, pentole e stoviglie. 

Inoltre sono disponibili prodotti base come brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastina, latte fresco, yogurt, marmellate, biscotti, tisane, thè e frutta fresca. Sono esclusi latte per la 

prima infanzia liquido e in polvere, omogeneizzati e prodotti specifici. 

 
Animazione: Un coinvolgente Team di Animazione, capace di trasformare abbracci e sorrisi in una contagiosa allegria, allieterà le giornate con un ricco programma di animazione, giochi, attività 

sportive, tornei, aerobica e danza. Magiche notti all’insegna del divertimento con intrattenimento serale e piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema. 
Lo staff è composto da personale qualificato che intratterrà i più piccini con attività suddivise per fasce di età. Il Mini Club 4/8 anni e 8/12 anni prevede un ricco programma di attività sportive, 

ludiche, didattiche e ricreative che renderanno piacevole il soggiorno dei piccoli “Super Eroi”. Il Junior club 12/18 anni darà ai ragazzi la possibilità di socializzare in compagnia di coetanei durante 
gli appuntamenti sportivi, gli eventi e i party dedicati. 

 
Piscina: La Piscina del Resort è una vera e propria distesa d’acqua di 1000 mq con effetto laguna in cui rilassarsi o divertirsi, adatta anche ai bambini. Particolarmente indicata nelle giornate in 

cui il vento rende scomodo trascorrere le giornate in spiaggia, è dotata di solarium attrezzato con lettini e ombrelloni.  
 

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

  
Il Club Esse Residence Capo D’orso sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al 

parco della Maddalena. Il residence è costituito da comodi appartamenti posti nella leggera discesa verso il 
mare, a 50 metri dalla spiaggia attrezzata. 

 
Sistemazioni: il residence dispone di 55 appartamenti confortevoli e moderni, ubicati in gruppi di villette a 

due piani con ingresso indipendente, soggiorno con angolo cottura accessoriato, servizi con doccia, TV, patio o 
balcone. Gli appartamenti dispongono di un condizionatore ubicato in una delle camere o nel soggiorno. Si 

dividono in BILO 4 posti letto, TRILO “A” 6 posti letto, TRILO “B” 6 posti letto. 
 

Spiaggia: Spiaggia di sabbia con ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento. Attività di 
animazione e Hero Camp. A 100 metri Bau Bau Palau: spiaggia comunale libera riservata ai nostri amici a 

quattro zampe. 
  

Servizi attrezzature e sport:  reception 24h presso il Club Esse Posada a 30 metri; hall; piscina (cuffia 

obbligatoria); campo da tennis, campo da calcetto, beach volley; teatro e bazar; ampio parcheggio pubblico 
esterno non custodito. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. Nolo teli mare e 

passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture e 
scooter. Ricco programma di escursioni. 

 
Animazione e intrattenimento: Il Club Esse Residence Capo d’Orso è un grande residence con formula club. 

La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il music bar e 
il teatro. 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. Tutti i servizi sono garantiti dal 8 giugno al 21 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. 

 
Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi 

dell’ecologia. “Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 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 e area relax per il riposino pomeridiano.”Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero 

per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 
 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 1 giugno al 21 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni 
sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, beach volley, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 

 
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. 

 
Animali domestici: ammessi uno ad appartamento, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio. A 100 mt “Bau Bau Palau” spiaggia 

comunale con libero accesso al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe. 
 

 

Quota d’Iscrizione: 20 € adulto, 10 € bambino (2/12 anni). 
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Blu Hotel Laconia Village 4*  
(Cannigione)  

 
A Cannigione di Arzachena, il Blu Hotel Laconia Village dista pochi passi dal piccolo centro e 

100 metri dalla spiaggia attrezzata. La struttura è concepita per soddisfare al meglio le esigenze 
delle famiglie e dei bambini e offre molteplici opportunità di svago e divertimento. Immersa 

nell’armonia di una natura suggestiva, gode di una posizione esclusiva nel Golfo di Arzachena 
poco distante dall’arcipelago della Maddalena e dall’affascinante Costa Smeralda. 

 
Sistemazioni: Le 165 camere, di diverse tipologie, distribuite nel corpo centrale e in vari 

caseggiati intorno al parco. Standard: tutte doppie o doppie con 3°/4° letto in divano letto, sono 
tutte dotate di Tv, telefono ed aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte e minibar 

(riempimento su richiesta a pagamento), tutte dotate di doccia. Disponibili anche camere con 
vista mare (con supplemento) e Suite (circa 30 mq. per 2/4 persone composte da 2 ambienti 

separati con camera doppia e soggiorno con divano letto, con balcone/terrazza e stesse 
dotazioni delle standard) situate lato piscina e lato mare (con supplemento). Superior (con o 

senza vista mare): rinnovate di recente, arredate elegantemente in stile tradizionale, tutte con 

balcone o patio esterno. Deluxe (con vista mare): Di recente costruzione, situate a piano terra 
o primo piano in nuovo edificio, tutte con balcone o veranda esterna, vista mare (letto 

matrimoniale + divano letto). 
 

Trattamento: Il ristorante accoglie i propri ospiti in un ambiente confortevole ed accogliente 
con trattamento di mezza pensione o pensione completa, che prevede prima colazione, pranzo e 

cena. Tutti i pasti sono a buffet con bevande self-service incluse (acqua e vino della casa). 
 

Spiaggia: la piccola spiaggia di fronte all’hotel, privata e attrezzata con ombrelloni e sdraio fino 
ad esaurimento ed a pagamento dal 01/06 al 30/09, oppure la spiaggia a 2 Km. disponibile dal 

01/06 al 30/09 facoltativa a pagamento. La struttura dispone inoltre di un servizio navetta con 
un simpatico trenino (11/06 – 10/09 a pagamento), ad orari prestabiliti, che permette di 

raggiungere la spiaggia a 2 Km. Servizio spiaggia: facoltativo da pagare in loco. 
 

Servizi: Nella zona centrale, oltre alla reception 24h, ascensore, sala Tv, ampio e luminoso ristorante e piscine attrezzate, rinnovate sia per adulti che per bambini. Nella piazzetta del villaggio si 
affaccia il bar, luogo per piacevoli intrattenimenti diurni e serali e tutt’intorno, si estende un gradevole parco completamente rinnovato. A disposizione degli ospiti anche connessione Wi-Fi nella 

hall (incluso). Parcheggio esterno, gratuito e fino ad esaurimento. La struttura dispone di un campo da beach volley. 
 

Tessera club (servizi attivi dal 11/06 al 10/09): Lo staff di animazione è a disposizione degli ospiti per organizzare giochi e tornei, corsi di aerobica e nuoto, ma anche intrattenimenti serali, 
spettacoli e piano bar (a periodi ed orari prestabiliti). A disposizione dei più piccoli un ampio parco giochi, servizio miniclub 4/12 anni ad orari e periodi prestabiliti con animazione. 

 
Animali: Ammessi di piccola taglia su richiesta a pagamento (no aree comuni). 

 
 

Quota d’Iscrizione: 20 € adulto, 10 € bambino (2/12 anni). 
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Club Esse Cala Gonone 4*  
(Cala Gonone)  
 
Il Club Esse Cala Gonone è un esclusivo resort ubicato nella suggestiva cornice di Cala Gonone in 

posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Dal comune di Dorgali si scende lungo l’antica strada che si snoda 
in panorami unici e mozzafiato sul golfo, per raggiungere il paese di Cala Gonone, caratteristico e molto 

accogliente, sede della più importante flotta di imbarcazioni per escursioni di tutta la Sardegna.  
 

Sistemazioni: il Club Esse Cala Gonone è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea. Le 
304 camere sono immerse nel verde, arredate in stile mediterraneo. Dispongono tutte di aria condizionata, 

tv, mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi. Le camere possono essere singole, 
doppie o matrimoniali, triple e quadruple con letti a castello. Non sono presenti camere quintuple ad unico 

ambiente. Le famiglie composte da 4/5 persone, pagando 3,5 quote, possono essere sistemate in 2 camere 
attigue o comunicanti. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. 

 
All Inclusive: a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile con supplemento la formula “ALL 

INCLUSIVE” che comprende consumazioni libere al bicchiere dalle 10 alle 23 presso il bar centrale e dalle 10 
alle 19 presso il Bar Marea (spiaggia). Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite 

gassate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, 
Vodka, Rum, Pastis, Grappa. La formula è personale e non è possibile utilizzarla per offrire consumazioni 

gratuite ad altre persone. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. 
 

Spiaggia: Il villaggio dista circa 800 metri dalla caratteristica spiaggia, rosa per la presenza di piccoli 
sassolini colorati. E’ attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini e sdraio ad esaurimento. La 

spiaggia è collegata con trenino gratuito (ad orari prestabiliti) ad uso esclusivo degli ospiti. 
 

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 una 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 anche possibile, su prenotazione e senza 

supplemento, cenare sulla terrazza panoramica del nostro Ristorante a tema. 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. 
 

Intrattenimento: 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. Tutti i servizi sono garantiti dal 2 giugno al 22 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con 

intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e 
sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. “Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 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. “Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività 
sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 1 giugno al 21 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: 

accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, uso delle canoe, balli di 
gruppo, accesso ai campi sportivi, 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. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato 
da polso per tutta la durata del soggiorno. 

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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Club Esse Palmasera Resort 4*  
(Cala Gonone)  
 
Il Club Esse Palmasera Resort è uno dei primi villaggi con “formula club” di tutta la Sardegna, ed ancora oggi, forte delle 

recenti ristrutturazioni, offre il comfort ed il respiro di un grande resort internazionale. Negli anni à stato il primo 
palcoscenico di alcuni tra i più famosi comici del varietà Italiano. Sorge a ridosso del mare, nella suggestiva cornice di Cala 

Gonone, in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. 
 

Sistemazioni: il Club Esse Palmasera Resort è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea, e si suddivide 
in 2 distinte zone: il PALMASERA VILLAGE, con 350 camere divise tra il corpo centrale e basse costruzioni distribuite nel 

parco. La maggior parte delle camere è dotata di terrazza o veranda, disponibili anche comode Family con doppio ambiente 
e unico bagno da 4 e 5 posti letto; il PALMASERA BORGO EXCLUSIVE, 75 esclusive ampie camere in villette a due piani, 

situate intorno alla piscina riservata e tutte con terrazza o veranda 
 

All Inclusive: a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile con supplemento la formula “ALL INCLUSIVE” che 
comprende consumazioni libere al bicchiere dalle 10 alle 23 presso il Pool Bar centrale e dalle 10 alle 19 presso il Bar Marea 

della spiaggia e il bar Chiringuito della piscina del Borgo Exclusive, (riservato ai soli ospiti del Borgo). 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, Pastis, Grappa. La formula è personale e non è possibile utilizzarla 
per offrire consumazioni gratuite ad altre persone. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. 

 
Spiaggia: l Resort dista 200 metri dalla caratteristica spiaggia, rosa per la presenza di piccoli sassolini colorati. E’ 

attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini e sdraio ad esaurimento. La spiaggia si raggiunge tramite due scalinate che dal Resort scendono al mare, o con navetta ad orari prefissati 
per ospiti con problemi di deambulazione. 

 
Ristorazione Formula Club Esse: ristorante centrale “Cala Luna” all’interno del corpo centrale e vicino alle piscine, dotato di aria condizionata e riservato agli ospiti del Palmasera Village; 

ristorante “Cala Mariolu” dotato di aria condizionata e riservato a tutti gli ospiti del Borgo e agli ospiti in formula Esse Plus. Area show-cooking dove vengono servite la pizza e le portate di pesce 
e carne. Ristorante tipico “Posada” su prenotazione senza supplemento. 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 una 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 microfi ltrata, 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.   
 

Intrattenimento: il Club Esse Palmasera Resort 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. Il Resort gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata, il piano bar e l’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 coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e 
condivisione. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui 

temi dell’ecologia. “Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 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. “Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e 

tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 1 giugno al 21 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia 
obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso ai campi 

sportivi, 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. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la dura ta 

del soggiorno. 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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Club Cala Blu 4*  
(Santa Teresa di Gallura)  
 
Il Club Cala Blu sorge all’estremità ovest della splendida Baia di Santa Reparata, sulla costa nord-

orientale della Sardegna, in un territorio divenuto in breve tempo una delle principali attrazioni del 
turismo internazionale. Si trova a circa 3,5 km da Santa Teresa Gallura, piccolo villaggio di pescatori 

divenuto in breve tempo una stazione balneare di fama internazionale. 
 

Sistemazioni: Costruito nel tipico stile architettonico sardo, gode di una posizione eccellente, in 
prossimità del mare, con vista panoramica sulla bella baia. Immerso nel verde della macchia 

mediterranea, è composto da una serie di edifici a 2 piani disposti attorno a patio fioriti e collegati tra 
loro da scalinate, archi e passaggi coperti. Dispone di 200 ampie stanze recentemente rinnovate e 

climatizzate, dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, TV 
e mini-frigo. Le camere, con ingresso indipendente, sono dotate di patio o giardinetto 

 
Spiaggia: A soli 300 metri dal Club, in una suggestiva insenatura raggiungibile a piedi, si estende la 

spiaggia (sabbia e ciottoli), attrezzata con ombrelloni, lettini e servizio di sorveglianza, che ospita anche 
la base nautica. A 700 metri si trova la bella spiaggia pubblica di Santa Reparata. 

 
Ristorazione: Un’ ampia sala ristorante climatizzata con show-cooking per le preparazioni a vista, ed 

una magnifica terrazza coperta con vista mare ospitano ricchi buffet per la prima colazione e per i pasti 
principali. Vino ed acqua in caraffa a volontà. Ogni settimana il programma gastronomico prevede serate 

a tema grazie alle quali gli ospiti possono gustare i diversi menu proposti da Aeroviaggi: serata marinara, 
serata sarda, serata barbecue, pizza & spaghetti party, serata internazionale e serata d’arrivederci. Non 

mancano, nelle ore più calde della giornata, freschi spuntini a base di frutta a bordo piscina, così come gli 
appuntamenti gastronomici di mezzanotte al bar ed in discoteca. 

 
Intrattenimento: Il Club Cala Blu dispone di una bella piscina per adulti ed una più piccola per i 

bambini, campo polivalente di tennis, calcetto e pallavolo, bocce, ping-pong, mini-golf e, presso la base nautica, canoe, wind-surf e vela. Diverse le attività sportive che vengono organizzate: dai 

tornei ai corsi collettivi, fino ad arrivare alla ginnastica acquatica in piscina ed alle olimpiadi. Le attività nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni 
atmosferiche. Le attività sportive sono previste tutti i giorni eccetto il venerdì. 

Bambini e ragazzi: Per i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti è disponibile il servizio di Mini Club, mentre i ragazzi dai 12 ai 17 anni non compiuti posso ritrovarsi allo Junior Club. I servizi 
sono disponibili gratuitamente durante le vacanze scolastiche dalle 9:00 alle 18:00, tutti i giorni eccetto il venerdì. I vostri bambini potranno divertirsi con attività ludiche e sportive partecipando 

alle tante attività proposte dal nostro staff: giochi, corsi sportivi, gare e tornei a premi, spettacoli serali.  
 

Servizi: Diversi servizi sono a disposizione degli ospiti per rendere più confortevole la loro vacanza: un’ampia sala TV e la discoteca, il bar con terrazza esterna, l’anfiteatro, Wi-Fi nelle camere e 
nei locali comuni, noleggio teli da spiaggia, servizio di autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica per Santa Teresa Gallura. 

 
Animali: non ammessi. 

 
 

Quota d’Iscrizione: 20 € adulto, 10 € bambino (2/12 anni). 
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Club Esse Shardana 4*  
(Santa Teresa di Gallura)  
 
Il Club Esse Shardana è posizionato incredibilmente sul mare, tra le verdi macchie di ginepri e mirto della Baia di 

Santa Reparata, a 3 Km da Santa Teresa Gallura e 1 Km da Capo Testa. Dalle immediate vicinanze del Resort 
parte un facile e emozionante percorso trekking tra le scogliere e attraverso la macchia mediterranea fino al paese 

di Santa Teresa di Gallura e a Capo Testa.  
 

Sistemazioni: 75 camere ubicate in piccole costruzioni in muratura con ingresso indipendente, distribuite in 
diverse file sul declivio che digrada verso il mare. Le camere più in alto, che si raggiungono tramite camminamenti 

e scalinate in pietra, godono di una vista mozzafiato sulla baia con tramonti spettacolari. Si dividono in doppie, 
matrimoniali, triple e quadruple con letto a castello. Dispongono tutte di tv, mini-frigo, cassaforte, aria 

condizionata, ventilatore a pale, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Le camere “Terrazzo”, con 
supplemento, hanno tutte vista mare e terrazza panoramica esclusiva, attrezzata con tavolino, ombrellone e 

lettini. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. 
 

All Inclusive: a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile con supplemento la formula “All Inclusive” 
che comprende consumazioni libere al bicchiere presso il Main bar dalle 10:00 alle 23:00. Prodotti inclusi: acqua, 

vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, 
vermouth, limoncello, amaro locale, Pastis, Gin, Vodka, Rum, Grappa.La formula è personale e non è possibile 

utilizzarla per offrire consumazioni gratuite ad altre persone. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. 
 

Spiaggia: splendida spiaggia di sabbia, a pochi metri dalla struttura, attrezzata con piccola concessione con 
ombrelloni, sdraio e lettini a libero utilizzo fino ad esaurimento; fondale sempre sabbioso e non profondo per 

diverse decine di metri. Solarium in piscina e piattaforme sulla scogliera (accesso al mare tramite piccolo pontile in pietra), con libero utilizzo di ombrelloni, lettini e sdraio. 
 

Ristorazione: ristorante climatizzato, con splendida vista sul mare e terrazza panoramica con la possibilità, su prenotazione, di mangiare all’aperto. 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 piat ti 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 la colazione, su richiesta, sono disponibili 

alcuni prodotti per celiaci. 
 

Intrattenimento: Animazione internazionale con passeggiate, lezioni di ginnastica e risveglio muscolare, tornei, piano bar e intrattenimento serale. Baby Club, dai 4 ai 13 anni non compiuti, 
permetterà ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata e area giochi attrezzata. 

 
Tessera Club: obbligatoria dai 4 anni da pagare in loco, comprende accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini ad esaurimento, attività del Baby Club,  fitness, 

acquagym, giochi e tornei, piano bar e intrattenimento serale. 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. 

 
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. 

 
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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Club Esse Posada Beach Resort 4*  
(Palau)  
 
Il Club Esse Posada sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al Parco di La 

Maddalena. Il resort è diviso in due corpi: “Sa Posada”, con le sue 116 camere in rigoroso stile Sardo, e “Sa 
Marina” con 55 ampie camere, situate nella discesa verso il mare a 50 mt dalla spiaggia attrezzata, disponibili 

senza supplemento. “Sa Posada” in lingua Sarda significa “luogo di ristoro” ed esprime pienamente il senso 
antico dell’ospitalità in Sardegna basato sul tempo e sul rispetto. 

 
Sistemazioni: le 171 camere sono distribuite tra il corpo centrale e la zona marina, si dividono in doppie, 

matrimoniali, triple e quadruple (alcune con letto a castello). Sono tutte dotate di servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, aria condizionata autonoma, mini-frigo, TV e telefono. Sono disponibili camere per ospiti 

diversamente abili. 
 

Spiaggia: Spiaggia di sabbia con ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento; beach 
volley, attività di animazione e Hero Camp. A 100 metri, Bau Bau Palau, spiaggia comunale riservata ai nostri 

amici a quattro zampe. 
 

Servizi, attrezzature e sport: ristorante in stile sardo climatizzato con ampio dehors attrezzato; reception 24h, 
hall; 2 piscine (cuffia obbligatoria); campo da tennis e da calcetto, beach volley; piano bar, teatro, bazar; ampio 

parcheggio pubblico esterno non custodito. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. 
Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Possibilità di noleggio di gommoni, 

autovetture, scooter. Ricco programma di escursioni. 
 

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. 
 

Intrattenimento: il Club Esse Posada è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come le 2 piscine, la spiaggia, il piano bar e il 
teatro. 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. Tutti i servizi sono garantiti dal 8 giugno al 21 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con 
intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e 

sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. “Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 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. “Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività 

sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.Tessera Club: obbligatoria dal 1 giugno al 21 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle 
piscine (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club; fitness, acquagym; beach volley, calcetto, uso delle 

canoe; balli di gruppo; 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. 

IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. 
Animali: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio. A 100 mt “Bau Bau Palau”: spiaggia comunale con servizi 

personalizzati e libero accesso al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe. 
 

Quota d’Iscrizione: 20 € adulto, 10 € bambino (2/12 anni). 
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Club Esse Porto Rafael 4*  
(Palau)  
 
Il Club Esse Porto Rafael sorge ai piedi del Monte Altura, ad appena 300 metri dalla spiaggia “La 

Sciumara” e a 2 km dal centro di Palau, davanti al Parco de La Maddalena. Grazie alla posizione 
leggermente sopraelevata sul mare il Club Esse Porto Rafael offre ai suoi ospiti un panorama eccezionale sul 

golfo e sulle isole di Caprera e di La Maddalena. Porto Rafael è considerata una meta privilegiata da parte di 
quei VIP che preferiscono non farsi notare, forte della sua raffinata esclusività che ha attirato molti 

personaggi famosi che passano qui le loro vacanze estive. 
 

Sistemazioni: le 56 camere sono distribuite nel villaggio, costruito come un paesino tipico della Sardegna, 
con i suoi vicoli e le casette caratterizzate da intonaci dai colori caldi con effetto anticato, che 

contribuiscono all’impressione di essere veramente immersi nell’autentico territorio gallurese. Tutte le 
camere sono dotate di ingresso indipendente, servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata 

autonoma, mini-frigo, TV e telefono. 
 

Spiaggia: a 300 metri, spiaggia libera “La Sciumara”, raggiungibile attraverso un sentiero pedonale 
immerso nella macchia mediterranea. 

 
Servizi, attrezzature e sport: ristorante in stile sardo climatizzato con ampio dehors attrezzato; reception 

24h, hall; 2 piscine (cuffia obbligatoria); campo da tennis e da calcetto, beach volley; piano bar, teatro, 
bazar; ampio parcheggio pubblico esterno non custodito. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la 

connessione internet wi-fi. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). 
Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter. Ricco programma di escursioni. 

 
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 una 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 la colazione, su richiesta, sono disponibili alcuni prodotti per celiaci. 
Per i bambini, ogni giorno: Biberoneria 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). 

 
Intrattenimento: music bar; possibilità di partecipare alle attività di animazione del vicino Club Esse Posada (circa 2 km), acquistando il pacchetto “Esse Card” (facoltativa e disponibile 

dall’1/06 al 21/09 – vedi tabella prezzi). 
 

Servizi e attrezzature: ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sull’arcipelago di La Maddalena, ricevimento, bar con terrazza, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, music 
bar, area TV, wi-fi gratuito al ricevimento, al bar e in piscina; ampio parcheggio. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli  mare e passeggini (da segnalare al momento della 

prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni.  
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 h24. Eventuale seconda culla solo su 

richiesta. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. 
Animali: ammessi uno a camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio. A circa 2 km, “Bau Bau Palau”, spiaggia comunale con servizi 

personalizzati e libero accesso al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe. 
 

Quota d’Iscrizione: 20 € adulto, 10 € bambino (2/12 anni). 
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Club Esse RoccaRuja 4*  
(Stintino)  
 
Il Club Esse Roccaruja si affaccia su un tratto di mare cristallino considerato fra i più belli del mondo per i suoi 

colori e le sue trasparenze. Tra le prime strutture ricettive nate in Sardegna, vanta una spettacolare posizione 
dominante sulla baia che permette alle molte camere vista mare un risveglio ai raggi del sole di una delle più 

incantevoli albe dell’intera Sardegna. Il Resort è circondato da un paesaggio selvaggio e incontaminato e si 
affaccia su uno degli scenari più suggestivi del mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara. 

 
Sistemazioni: le 135 camere sono dotate di servizi privati completi di vasca con doccia e asciugacapelli, aria 

condizionata, mini-frigo, cassaforte, TV e telefono e si affacciano sullo splendido scenario dell’isola dell’Asinara. Si 
dividono in camere doppie, matrimoniali, triple, quadruple con letto a castello e Family Garden con doppio 

ambiente da 4 e 5 posti letto.  
 

Spiaggia: Spiaggia di sabbia attrezzata con beach volley e beach tennis, centro nautico. Disponibilità per ogni 
camera di un ombrellone con una sdraio ed un lettino senza assegnazione (ad eccezione della formula “Esse Plus”) 

a partire dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco. 
 

Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato, reception 24h, bar, hall, piscina adulti (cuffia 
obbligatoria), parco per bambini con piscina dedicata (cuffia obbligatoria); 2 campi da tennis polivalenti in erba 

sintetica utilizzabili per calcetto. Wi-fi nelle aree comuni. Beach volley e beach tennis, piano bar, biliardo. 
Possibilità di noleggio gommoni e ricco programma di escursioni per la vicina isola dell’Asinara, per Alghero, per 

l’arcipelago de La Maddalena e altre ancora, tutte con partenza diretta dall’hotel. Pontile privato per piccole 
imbarcazioni. Centro diving. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione).  

 
Ristorazione formula Club Esse: 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 la colazione, su richiesta, sono disponibili alcuni prodotti per celiaci. 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 attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni. 
 

Intrattenimento: il Club Esse Roccaruja è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la 
spiaggia, il piano bar e il teatro. 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. Tutti i servizi sono garantiti dal 8 giugno al 21 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione 
soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, 

artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. “Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 a lle 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 e area relax per il riposino pomeridiano. “Young Club” (dai 

13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 
 

Tessera Club Esse: obbligatoria dal 1 giugno al 21 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e 
lettini a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, beach volley e beach tennis, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, 

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 
h24. Eventuale seconda culla solo su richiesta. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del 

soggiorno. Animali: ammessi uno per camera solo nella zona garden (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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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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