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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, come nel 2020, vista la delicatezza ed instabilità della situazione che stiamo 

vivendo, non vengono pubblicati nel catalogo prezzi definitivi a Voi riservati, ma restiamo 

comunque a Vostra disposizione per ogni preventivo e quotazione, garantendo sempre le 

migliori condizioni e offerte al momento della richiesta. 

 

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

 
  

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.facebook.com/EasyNiteSrl
http://www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l
http://www.easynite.it/newsletter
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
http:///


 
 

EASY NITE S.r.l. 

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

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

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

 
 

Sommario 

Grecia ............................................................................................................................................................................................................................................................... 5 

Futura Club Marina Beach 4* ............................................................................................................................................................................................................... 6 

Futura Club Eurovillage 4* .................................................................................................................................................................................................................... 7 

Portogallo ...................................................................................................................................................................................................................................................... 8 

Futura Club Vila Baleira 4* ................................................................................................................................................................................................................... 9 

Croazia .......................................................................................................................................................................................................................................................... 10 

Camping Village Polijana ...................................................................................................................................................................................................................... 11 

Maldive .......................................................................................................................................................................................................................................................... 12 

Kagi Maldives Spa Island 5*............................................................................................................................................................................................................... 13 

Lux* South Ari Atoll Resort & Villas 5* .......................................................................................................................................................................................... 14 

Angaga Island Resort & Spa 4* ........................................................................................................................................................................................................ 15 

Coco Palm Dhuni Kolhu 4* .................................................................................................................................................................................................................. 16 

Nika Island Resort & Spa 5* .............................................................................................................................................................................................................. 17 

Royal Island Resort & Spa 5* ............................................................................................................................................................................................................ 18 

Biyhadoo Island Resort 3* .................................................................................................................................................................................................................. 19 

Tour ................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 

Tour Isole Azzorre .................................................................................................................................................................................................................................. 21 

Speciale DUBAI EXPO ........................................................................................................................................................................................................................... 23 

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.facebook.com/EasyNiteSrl
http://www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l
http://www.easynite.it/newsletter
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
http:///


 
 

EASY NITE S.r.l. 

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

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

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

Expo Dubai (da Napoli, Bari e Catania) ......................................................................................................................................................................................... 24 

Expo Dubai (da Milano, Venezia, Bologna e Roma) .................................................................................................................................................................. 26 

 

 

  

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.facebook.com/EasyNiteSrl
http://www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l
http://www.easynite.it/newsletter
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
http:///


 
 

EASY NITE S.r.l. 

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

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

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

Grecia 
 

 
  

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.facebook.com/EasyNiteSrl
http://www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l
http://www.easynite.it/newsletter
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
http:///


 
 

EASY NITE S.r.l. 

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

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

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

Futura Club Marina Beach 4* 
(Creta) 

 
Il Futura Club Marina Beach, è affacciato sulla costa settentrionale dell’Isola di Creta, nel villaggio di 
Gouves, piccolo e tradizionale paese cretese. A poca distanza dal Palazzo di Knossos, il Villaggio, è ottimo 
punto di partenza per compiere escursioni alla scoperta della civiltà greca, lasciando spazio anche alla 
possibilità di una vacanza all’insegna del relax e della serenità. 

SPIAGGIA: Di fronte alla struttura, di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile con 
attraversamento stradale. Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni e lettini ad esaurimento). 

SISTEMAZIONE: Camere dotate di aria condizionata, telefono, tv sat (con ricezione di canali italiani), 
cassetta di sicurezza, wi-fi, minifrigo, servizi con asciugacapelli, terrazza o balcone. Si dividono in camere 
Standard per 2/3 persone, Family per 2/4 persone con letto matrimoniale e letto a castello (occupazione 
massima 2 adulti + 2 bambini 2/13 anni), Bungalow per 2/4 persone con letto matrimoniale e 2 letti 
singoli, balcone o patio (occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 2/13 anni). Disponibili camere 
Standard Vista Mare con supplemento. 

RISTORAZIONE: Pasti a buffert serviti nel ristorante principale climatizzato con angolo show cooking; 
acqua, soft drinks, vino della casa e birra alla spina in bicchiere inclusi ai pasti. Possibilità su 
prenotazione di cenare presso il ristorante “Isla” con menu a scelta. 

ATTIVITÀ E SERVIZI: Ascensore, 3 bar, 4 piscine di cui 1 per bambini, con giochi d’acqua dedicati, 
attrezzate con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), wi-fi nelle aree comuni, area giochi per bambini, 
anfiteatro, palestra e parcheggio esterno (ad esaurimento). Le quote includono: utilizzo campo da tennis 
in cemento, minigolf, ping pong, tiro con l’arco, campo polivalente tennis/calcetto, beach tennis.  
A PAGAMENTO: Centro Benessere, biliardo, parrucchiere, discoteca, servizio medico interno ed esterno 
(su richiesta). Nelle vicinanze Centro Diving. 
 

BENESSERE: Centro Benessere con cabina per massaggi, sauna, bagno turco e Jacuzzi. 

FORMULA ALL INCLUSIVE: Pasti a buffet presso il ristorante principale ° 1 volta a settimana cena presso il ristorante a la carte “Isla” (su prenotazione) ° Acqua, soft drinks, vino della casa e 
birra alla spina in bicchiere inclusi ai pasti ° Durante la giornata snack ad orari stabiliti, acqua, soft drinks, vino della casa, birra alla spina, caffe americano, te e succhi in bicchiere presso i bar 
della struttura. Nota bene: non sono incluse bevande in bottiglia, alcolici d’importazione, consumazioni confezionate e tutto quanto non indicato nella formula All Inclusive. 

FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, e dell’animazione 
internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 
anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile 
baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. FUTURA X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi 
amici e con tanti momenti speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante attività in 
linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-17 anni).  Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli 
immancabili appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 

ESCURSIONI: PALAZZO DI KNOSSOS, Da € 25 per persona. TOUR DI HERAKLION, Da € 25 per persona. ISOLA DI SPINALONGA, Da € 55 per persona. 
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Futura Club Eurovillage 4* 
(Kos) 

 
Il Futura Club Euro Village, immerso nel verde, è situato di fronte alla splendida spiaggia di sabbia e 
ghiaia e gode di una magnifica vista sul Mare Egeo. A pochi minuti dal caratteristico villaggio di pescatori 
di Mastihari, sulla costa settentrionale dell’isola, meta ideale per gli sport acquatici come il windsurf e per 
la fantastica cucina di pesce fresco appena pescato. L’ottima posizione del Resort, l’ambiente 
confortevole e la varietà di servizi offerti creano un’atmosfera magica, ideale per una vacanza in famiglia, 
in coppia o con amici. 

SPIAGGIA: Direttamente sul mare, ampia spiaggia privata di sabbia e ghiaia, attrezzata con ombrelloni 
e lettini. 

SISTEMAZIONE: Le camere sono distribuite tra il corpo centrale e i bungalow e dispongono tutte di aria 
condizionata a controllo individuale, tv sat, telefono, minifrigo, asciugacapelli, balcone o terrazzo. Si 
dividono in camere Standard per 2/3 persone, alcune con vista mare con supplemento, spaziose ed 
arredate con cura e camere Family per 4 persone composte da 2 camere comunicanti. 

RISTORAZIONE: Pasti a buffet serviti nel ristorante principale; acqua, vino e birra da dispenser, soft 
drink inclusi ai pasti. Su prenotazione è possibile cenare nel ristorante a tema con servizio a buffet e 
cucina internazionale, asiatica o con specialità di pesce. 

ATTIVITÀ E SERVIZI: Wi-fi free presso la hall, 1 piscina per adulti e 1 per bambini, ricevimento h24, 
ristorante climatizzato, 3 bar di cui 2 a bordo piscina e 1 in spiaggia, sala con tv sat, mini market, 
palestra, beach volley, ping pong, aerobica, stretching, risveglio muscolare, acqua fusion, spettacoli, 
cabaret, musical, area giochi e anfiteatro. 
A PAGAMENTO: Cassetta di sicurezza, assistenza medica, noleggio teli mare (su cauzione), noleggio 
biciclette e moto, escursioni, servizio navetta da/per Kos città. 
 

FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, e dell’animazione 
internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 
anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile 
baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. FUTURA X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di 

nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante 
attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-17 anni).  Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra in spiaggia e in piscina, e 
gli immancabili appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 

FORMULA ALL INCLUSIVE: Pensione Completa nel ristorante principale con acqua, vino e birra da dispenser, soft drink inclusi ai pasti ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 
23.00) di acqua, soft drink, caffè solubile, snack dolci e salati presso i bar del Resort (dalle 10.00 alle 18.00 presso i bar della piscina e della spiaggia, dalle 17.00 alle 23.00 presso il bar 
principale). Nota Bene: non sono inclusi soft drink e bibite in lattina e/o in bottiglia, spremute e tutto quanto non indicato nella formula  All Inclusive. 

ESCURSIONI: KALIMNOS, PSERIMOS E PLATI, da € 45 per persona. NYSSIROS, da€ 40 per persona. TOUR DI KOS, Da € 40 per persona. 
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Portogallo 
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Futura Club Vila Baleira 4* 
(Porto Santo) 

 
Il Villaggio Vila Baleira sorge a Porto Santo, isola portoghese della regione autonoma dell’arcipelago di 
Madeira, conosciuta anche come i “Caraibi d’Europa”, meta ideale per gli appassionati del mare cristallino e 
della natura incontaminata. 

SPIAGGIA: Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia, lunga 9 km, attrezzata. Servizio spiaggia a 
pagamento  (1 ombrellone + 2 lettini, da richiedere alla prenotazione). 

SISTEMAZIONE: Camere tutte dotate di aria condizionata, tv via cavo, cassaforte (a pagamento), telefono, 
minibar (allestimento su richiesta) e servizi con asciugacapelli. Si dividono in Classic per 2/4 persone 
(occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni), alcune con vista mare laterale con supplemento, 
ampie e luminose, tutte con terrazzino attrezzato; Family Vista Monte per 4/5 persone (occupazione 
massima 4 adulti + 1 bambino 2/16 anni), composte da 2 camere da letto doppie, cabina armadio e tv, 
terrazzo attrezzato. Appartamenti Standard per 3/4 persone (occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 
2/16 anni) e Appartamenti Standard doppia camera per 4/5 persone (occupazione massima 4 adulti + 1 
bambino 2/16 anni), recentemente rinnovati, situati all’entrata del villaggio e raggiungibili tramite dei 
gradini. Possibilità di camere per diversamente abili. 

RISTORAZIONE: Pasti a buffet con piatti locali e internazionali presso il ristorante “Atlantico”. A 
disposizione dei clienti ristorante tematico “Dunas”, situato vicino alla piscina, offre durante la giornata 
un’ampia scelta di insalate, snack dolci e salati. La sera previsti menu tematici con piatti della cucina 
madeirense e, a pagamento, possibilità di degustare dell’ottimo sushi nell’area ristorante dedicata (pasti al 
Dunas previa prenotazione al ricevimento). Previste preparazioni per intolleranze o allergie alimentari e per 
vegani. 

ATTIVITÀ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in spiaggia, 2 ristoranti, 2 piscine di cui 1 interna con acqua riscaldata e 1 esterna per adulti e bambini (entrambe con acqua di mare e con ombrelloni e 
lettini ad esaurimento), teli mare con 1 cambio a settimana, wi-fi free, animazione con attività soft, giochi, tornei e spettacoli serali a orari e giorni stabiliti, campo da beach volley, sala giochi 
con biliardo, ping-pong, sala cinema con proiezione di film internazionali, parco giochi, servizio infermieristico di primo soccorso. 
A PAGAMENTO: Escursioni, servizio spiaggia, Diving Center esterno con noleggio attrezzatura, corsi e brevetto PADI – SSI – DDI, 3 sale conferenze, auditorium, negozio di souvenir e 
quotidiani, noleggio motorini, scooter e biciclette, bus navetta per il centro. Nelle vicinanze campo da golf a 18 buche. BENESSERE: Rinomato centro benessere e talassoterapia con le più 
innovative tecniche di rilassamento svolte da personale qualificato. 
 
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, e dell’animazione 
internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 
anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile 
baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. FUTURA X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di 
nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante 
attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-17 anni).  Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra in spiaggia e in piscina, e 
gli immancabili appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
FORMULA ALL INCLUSIVE: Tutto quanto indicato nella Formula All Inclusive ° Selezione di vini nei ristoranti ° Trasferimento gratuito per il centro città (ad orari stabiliti) ° Wi-fi Premium 
(100MB) ° Accesso illimitato al ristorante “Dunas” (secondo disponibilità, chiuso per la stagione invernale) ° Bevande di marca al bar ° Open Bar fino a mezzanotte ° Late check out (secondo 
disponibilità) ° 1 cena fuori dall’hotel in ristoranti selezionati. 

ESCURSIONI: JEEP SAFARI PORTO SANTO, da € 45 per persona. ALLA SCOPERTA DEL FARO, da € 35 per persona. GIRO DELLE ISOLE, Da € 45 per persona. 
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Croazia 
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Camping Village Polijana  
(Isola di Lussino) 

 
Il Camping Village Poljana sull'Isola di Lussino (Arcipelago del Quarnero), anche detta "Isola del Benessere e 
della Vitalità", con ben 200 giorni di sole all’anno è circondato dai due lati da un mare cristallino, dalle sfumature 
smeraldine e turchesi e vanta una Marina Privata.  

SPIAGGIA: A pochi chilometri dall'incantevole e caratteristico borgo di Lussinpiccolo o Mali Losinj, raggiungibile 
in bicicletta o a piedi con una passeggiata lungomare, in un contesto naturalistico d'eccezione. Il Camping Village 
Poljana, è circondato dal mare sui due lati. Da una parte si trova l'incantevole baia sul mare turchese e limpido, 
in tipica ghiaietta con campo da beach volley e comfort speciali come i gazebo con lettini lounge sulle tradizionali 
terrazze croate (a noleggio). Dall'altro lato la Marina privata, con possibilità di noleggio e attracco barche, un 
servizio esclusivo che permette ai nostri Ospiti di partire all'avventura e alla scoperta dei più scenografici e 
nascosti angoli dell'Arcipelago del Quarnero. 

SISTEMAZIONE: Le case mobili sono la scelta giusta per chi ama i comfort di un hotel, con la privacy e la 
libertà di una vacanza circondato dalla natura. Per chi ama la vacanza in libertà invece si può scegliere tra 4 
diverse tipologie di piazzole, tutte dotate di colonnine con attacco alla corrente elettrica e quelle di tipo 
Paradise anche di carico acqua. A disposizione anche tende lodge e bungalow. 

RISTORAZIONE: Chiudi gli occhi ed immagina il profumo del pesce fresco di mare appena pescato e messo 
sulla griglia, un calice di vino bianco ghiacciato, il profumo di salsedine e del mare turchese di Lussino. 
Benvenuto nella terrazza vista mare del nostro Ristorante! Ma non solo, in tavola non mancano le prelibatezze 
della cucina di terra locale, come gli arrosti di agnello e le migliori carni grigliate, le verdure KM0, antipasti e 
dolci per tutti i gusti! Intolleranze e celiachia: Al Market è disponibile una selezione di prodotti e ricette con 
ingredienti e preparazioni attente alle esigenze di chi è intollerante o allergico a determinati alimenti. Il Ristorante cercherà di venire incontro alle tue esigenze. Qualora decidessi di prenotare 
una nostra struttura ti invitiamo a segnalare le intolleranze al momento della prenotazione, così da verificare meglio la disponibilità o meno di prodotti per celiaci. Gli ospiti celiaci con 
trattamento di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, una volta in struttura verranno indirizzati a parlare con il Maître di sala. Si concorderà poi un menu giornaliero, su 
proposta dello chef di cucina. Il menu comprenderà primi piatti e secondi piatti con contorni, i quali verranno preparati in casa, e altri prodotti come biscotti, pane, plum-cake, torte, che 
verranno acquistati in forma già confezionata e sicura. 

PET FRIENDLY: All'interno del Camping Village Poljana è possibile soggiornare portando con sè il proprio amico a quattro zampe. Sono disponibili sia piazzole che case mobili e anche 
bungalow dove poter alloggiare in tutta tranquillità con i propri animali domestici. I cani possono accedere al ristorante nell'area esterna e in tutte le aree comuni del campeggio muniti di 
guinzaglio. Tra i servizi a loro dedicati delle zone in spiaggia dove possono accedere ma non è permesso loro far il bagno. All'esterno di un gruppo di servizi igienici sono disponibili anche le 
docce cani. Se vuoi portare il tuo animale domestico in vacanza con te è richiesta la comunicazione in fase di prenotazione e il pagamento di una tariffa giornaliera. 
 
INTRATTENIMENTO E SPORT: Lussino, Isola della Vitalità e del Benessere, è unica nel suo genere in tutto il Mar Mediterraneo, per atmosfera e tradizioni, mare e particolare ecosistema 
naturale. Al Camping Village e Resort Poljana puoi goderti tutta la meraviglia che regala  quest'incredibile Isola. Parti per una gita in bicicletta sulle piste ciclabili dai panorami suggestivi o per 
le vie che portano ai tradizionali centri storici sul mare, antichi borghi di pescatori, di Mali e Veli Losinj. 
 
Pratica i più famosi sport acquatici, gioca a beach volley o a tennis, al Poljana puoi creare la tua vacanza di emozioni, tra avventure di mare e sport, divertimento e scoperta dei più preziosi e 
nascosti Tesori dell'Isola di Lussino. MINICLUB E ANIMAZIONE: Al Camping Village Poljana il nostro staff di animazione  fa divertire grandi e piccini.  Tante risate e amicizie al miniclub per i 
nostri piccoli grandi Ospiti. Per i bimbi abbiamo creato tanti spazi a misura di bambino,  ed un parco giochi per divertirsi in libertà e sicurezza. 
 
ESCURSIONI: Marina privata e noleggio barche nella darsena del Camping Village & Resort Poljana. Alla scoperta dell'Arcipelago del Quarnero e delle Isole gioiello del Mediterraneo. 
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Maldive 
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Kagi Maldives Spa Island 5*  
(Kaafu, Atollo di Male Nord) 

 
Il Kagi Maldives Spa Island è un resort lussuoso ma discreto che, nel rispetto del contesto 
naturale e culturale maldiviano, garantisce gli spazi e la tranquillità, con attenzione 
all’ospitalità ed alla privacy dei suoi clienti. Per raggiungere il resort gli ospiti possono 
scegliere fra un trasferimento in idrovolante di 15 minuti o in motoscafo (60 minuti). 

SPIAGGIA: L’isola è di 42.421 mq con 691 metri spiagge.  

SISTEMAZIONE: Il Kagi Maldives Spa Resort dispone di 50 ville divise in Logoon Pool Villas 
(19), Ocean Pool Villas (21) e Beach Pool Villas (10), tutte di 105mq. Il resort accoglie 
ospiti dai 12 anni in su. Le ville sono costruite ed arredate con stile e design contemporaneo, 
con elementi di tradizione maldiviana. Ogni villa dispone di un terrazza separata dove godere 
della privacy e della tranquillità, delle docce all’aperto, i bagni al chiaro di luna o i bagni di 
sole. All’interno ogni villa è dotata di letto king size, aria condizionata, ventilatore e di una 
zona salotto. La terrazza esterna dispone di piscina privata, posti a sedere ed è arredata con 
mobili. 

RISTORAZIONE: Al Kagi Maldives Spa Island sono presenti tre ristoranti con gusti da tutto 
il mondo e bar conviviali con vista sull’Oceano Indiano. Noo Faru: colazione e cene con vista 
piscina e oceano. Propone cucina internazionale con ingredienti freschi. Ufaa: bar a bordo 
piscina che serve drink rinfrescanti Ke-Un: una fusione di cucine tipiche del “Pacific Ring of 
Fire”, dalle Hawaii alla Thailandia, dal Giappone al Peru. Beach Hut: casual e rilassato, questo 
bar offre cocktail, vini e birre in un’atmosfera amichevole. Spa Corner: all’interno della spa, 
propone un menù misto dal sushi alle crudità. Piano Bar: al primo livello del Noo Faru, è il 
posto perfetto dove prendersi un drink. Ottima selezione di whiskey e rum. Wine Cellar: una 
vasta selezione di etichette da tutto il mondo. In Villa Dining. 

A DISPOSIZIONE: La Baani Spa supera la tradizionale spa experience offrendo basi di 
benessere e salute attraverso un processo dinamico di cura di sè e ricalibrazione. Un processo che cerca di creare un equilibro ottimale in tutte e aree della tua vita. La Spa propone anche una 
Sala del suono Yoga, dove meditare accompagnati da dei terapisti del suono. 
Kagi-Fitness: Centro Fitness fornito di equipaggiamento “Precor” e di una offerta culinaria salutare. 
 
 
FINO A 30 GIORNI PRIMA – ANNULLAMENTO SENZA PENALI 
FINO A 15 GIORNI PRIMA – POSSIBILE CAMBIO DATA 
 
SCONTO PRENOTA PRIMA FINO AL 35% 

 

Codice prenotazione: VOTO03-KAGIMAL (da indicare in fase di richiesta preventivo)  
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Lux* South Ari Atoll Resort & Villas 5*  
(Maamigili)  

 
La semplicità incontra l’eleganza all’atollo LUX* South Ari. Bungalow sul tetto di paglia e 
ville arroccate sulle calde acque maldiviane creano un’elegante oasi di mare. Le chaises-
longues sulle rive sabbiose invitano gli ospiti a rilassarsi sotto le palme, mentre le scale 
scendono direttamente nell’Oceano Indiano.  

SISTEMAZIONE: Il LUX* South Ari Atoll vanta lussuose camere a pianta aperta circondate 
dalle acque cristalline e dalla vegetazione tropicale, un centro benessere, un centro fitness, 
una piscina all’aperto, 8 ristoranti, 5 bar e le più grandi attività di sport acquatici motorizzati e 
non motorizzati alle Maldive. Con accesso diretto alla spiaggia o alla laguna, le camere a 5 
stelle del LUX* South Ari Atoll dispongono di eleganti arredi in stile casa al mare, posti a 
sedere all’aperto, TV a schermo piatto, chaise longue, macchina da caffè e minibar. 

RISTORAZIONE: Leggeri, freschi e sempre irresistibili, i ristoranti LUX* offrono tutto ciò che 
è eccezionale nella gastronomia di lusso, senza gli extra pesanti e troppo indulgenti. Godetevi i 
migliori piatti, sapori e texture che le molte culture e influenze dell’isola hanno da offrire in uno 
qualsiasi dei nostri ambienti gastronomici autentici. Caffetteria sul posto, Cioccolatini o biscotti 
a pagamento, Frutta a pagamento, Bottiglia d’acqua, Vino/champagne a pagamento, Buffet 
per bambini, Pasti per bambini a pagamento, Menù per diete particolari (su richiesta), Snack 
bar, Possibilità di colazione in camera, Bar, Ristorante, Caffè impeccabile! 

INTRATTENIMENTO: Il centro immersioni fornisce formazione completa e certificazione PADI 
per tutti i livelli, mentre il centro di sport acquatici resort vi farà snorkeling intorno banchi di 
sabbia remoti o provare uno qualsiasi dei loro sport acquatici emozionanti. Kite surf, windsurf, 
wake boarding, flyboarding e hoverboarding soddisferanno la sete di ogni action-seeker. 
Aggiungi al mix una vasta scelta di attività terrestri tra cui tennis, pallavolo, beach yoga e 
ciclismo – gli appassionati di una vacanza attiva hanno più che sufficiente per farli felici. 
 
BENESSERE: Nei Resort e Hotel LUX* abbiamo creato un santuario per la vostra salute e il vostro benessere. LUX* Me è un approccio personalizzato al vostro benessere, che si tratti di spa, 
fitness, yoga, meditazione, nutrizione o una combinazione unica su misura per le vostre esigenze. 
 

 

Codice prenotazione: GVTO18-SOUTHARI (da indicare in fase di richiesta preventivo) 
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Angaga Island Resort & Spa 4*  
(Maamigili)  

 
Nel centro dell’ Atollo di Ari Sud, l’Angaga Island Resort & SPA è raggiungibile in 
idrovolante in 30 minuti. Frequentato da clientela internazionale, è costruito in stile 
maldiviano e posizionata in una piccola isola ovale, circondata da una vegetazione rigogliosa. 
Ambiente curato, ma semplice.  

SPIAGGIA: L’isola dell’Angaga Island Resort è circondata da una spiaggia di finissima 
sabbia bianca, oltre che dalla laguna di acqua cristallina e dalla ricca barriera corallina molto 
vicina alla riva. 

SISTEMAZIONE: L’Angaga Island Resort è costruito in tipico stile maldiviano, arredata con 
mobili in bambù. E’ l’ideale per chi cerca le Maldive vecchio stampo, con la loro semplicità e 
naturalezza. Dispone di 90 bungalow totali: 50 Superior Beach Bungalow, 20 Water 
Bungalow e 20 Superior Water Bungalow, tutte dotate di aria condizionata. I Superior 
Beach sono strutture di circa 45mq, monofamiliari, con accesso diretto al mare dalla 
spiaggia. I Water Bungalow si trovano invece sulla laguna. Pavimento in legno, bagno con 
doccia e vasca, ma soprattutto un caratteristico tavolino con vetro per vedere i fondali, oltre 
che alla terrazza con accesso diretto al mare. I bungalow hanno tutti il tipico tetto in kajan e 
arredamenti sempre in bambù. Fra le altre dotazioni tv con canali satellitari, mini bar, 
bollitore per the e caffè, telefono, asciugacapelli, accappatoio, acqua calda e fredda e doccia. 

RISTORAZIONE: Il ristorante è a buffet e si trova vicino alla spiaggia, con vista sulla 
laguna turchese. Offre una cucina semplice con sapori orientali e maldiviani. Accantro al 
ristorante si trova il bar principale, mentre un altro gemello è posizionato su palafitta alla 
fine del pontile dei water bungalow. Sulla spiaggia si trova invece il Coffee Shop, per cene a 
lume di candela o spuntini veloci. 

A DISPOSIZIONE: All’Angaga Island Resort è presente un centro benessere tailandese di 
alto profilo, con terapeuti professionisti. Angaga è un noto centro di immersioni, con 
istruttori certificati, dove si possono ammirare flora e fauna straordinarie. E’ possibile praticare pallavolo, palestra, ping pong, tennis e badminton, oltre che sport acquatici, catamarano, canoa, 
sci d’acqua. 
 

 

Codice prenotazione: GVTO18-ANGAGAISL (da indicare in fase di richiesta preventivo) 
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Coco Palm Dhuni Kolhu 4*  
(Thulhaadhoo)  

 
Dhuni Kolhu si trova nelle splendide acque meridionali dell’atollo di Baa. Il viaggio di 30 minuti in 
idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé offre agli ospiti un inizio mozzafiato alla loro vacanza – 
una vista a volo d’uccello delle lagune azzurre e atolli curling. È un assaggio della realtà naturale che 
accompagna le vostre vacanze alle Maldive. Mentre atterri, stai entrando in uno dei paradisi essenziali 
del mondo – una riserva della biosfera designata dall’UNESCO e sede di incredibile vita marina e 
scogliere. 

SPIAGGIA: L’isola dell’Angaga Island Resort è circondata da una spiaggia di finissima sabbia bianca, 
oltre che dalla laguna di acqua cristallina e dalla ricca barriera corallina molto vicina alla riva. 

SISTEMAZIONE: Sei diversi tipi di villa, ognuno un santuario profondo di comfort e bellezza, offrono ai 
nostri ospiti una scelta di come vorrebbero il loro soggiorno Coco Palm Dhuni Kolhu a sentire. Per essere 
a terra all’interno della lussureggiante pianta tropicale e sotto le palme da cocco con grazia ad arco, gli 
ospiti possono scegliere una spiaggia, Sunset Beach o Deluxe Villa. Per essere al largo, ben arroccato 
sulle acque turchesi scintillanti, le nostre Lagoon e Sunset Lagoon Villas trasudano raffinatezza 
rilassata. Con i loro tetti di paglia, docce all’aperto, mobili appositamente selezionati, intagliati a mano, 
lattice in legno, pareti in pietra bianca e morbido cotone, tutte queste ville trasudano fascino 
maldiviano. 

RISTORAZIONE: Due accoglienti ristoranti e bar esistono per dare ai nostri ospiti nutrimento, 
soddisfazione, e una dimostrazione sapientemente artigianale di come ingredienti di provenienza locale 
da terra, albero e mare sono combinati per deliziare. Cowrie è il nostro più grande ristorante – una 
celebrazione ariosa ed elegante del cibo, sia locale che globale. Cornus porta i sapori luminosi dell’Asia 
alle Maldive. Il nostro Beach Bar è la casa del sogno Sundowner, e Conch Bar offre ombra chic, 
ristoro, e aperto, onesta isola ospitalità. Se l’azienda che cercate è la vostra, il nostro menu in-villa 
porta i punti salienti del mestiere culinario di Coco Palm al vostro tavolo molto personale. 

BENESSERE: Le proprietà curative delle piante tropicali e dei loro frutti sono sfruttate per portare genuino ristoro ai nostri ospiti. La nostra spa di lusso comprende cinque ambienti che 
ospitano trattamenti ispirati alle antiche tecniche ayurvediche indonesiane, thailandesi e indiane. Arricchita da prodotti con oltre 50 anni di esperienza, la gamma di prodotti Thalgo è l’esperto 
indiscusso in talassoterapia. Un rituale Spice Bath è un’esperienza di trattamento benessere unica. Sorseggiare una bevanda locale Kurumba prendendo un bagno rilassante in acqua calda 
infuso con zenzero fresco, lime, lemongrass, galangal e betel foglia. Questo rimuove le impurità dalla pelle e favorisce il rinnovamento cellulare. 

ESPERIENZE: Le Esperienze Coco offrono qualcosa di raro – idee creative con uno spirito di isola. Vivi le attività di avventura delle Maldive come Water Play e Dream Dive per sfruttare al 
meglio le acque cristalline che ci circondano.  Go Eco ci insegna di più sulla vita sotto la superficie del mare. Island Table offre diverse posizioni e disposizioni per il piacere di mangiare. E Love 
Local presenta con orgoglio l’essenza delle Maldive. 

 

 

Codice prenotazione: GVTO18-DHUNIKOLHU (da indicare in fase di richiesta preventivo) 
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Nika Island Resort & Spa 5*  
(Mathiveri)  

 
Nika Island è un pezzo di storia maldiviana, una delle prime isole dell’atollo di Ari a diventare una 
destinazione unica al mondo. Nika Island è l’isola paradisiaca del nostro immaginario collettivo. Una 
piattaforma dove i concetti tipici della tradizione maldiviana e della bellezza si fondono con la cultura 
italiana. Nika è l’isola dove nulla è cambiato. Un luogo dove si arriva a vivere le Maldive di un tempo. 

SISTEMAZIONE: Solo 46 camere, tutte con architettura unica: 6 camere giardino nella zona 
giardino più una Family Garden Room; sulla spiaggia vi sono 10 Beach Villas, 10 Deluxe Beach Villas, 
3 Family Beach Villas, 3 Family Deluxe Beach Villas e la Sultan Suite; sull’acqua ci sono 8 Water Villas 
e 2 Family Water Villas; infine 1 Faro Studio e 1 Fornace Studio. 

RISTORAZIONE: Il ristorante Nika offre pacchetti pensione completa, mezza pensione o all 
inclusive, con menu a buffet alternati al menu à la carte. Una volta alla settimana viene servito un 
buffet maldiviano e un barbecue. Il ristorante è un’accogliente, grande struttura all’aperto. La cucina 
è prevalentemente italiana e mediterranea. I nostri chef sono a disposizione per soddisfare qualsiasi 
richiesta, per soddisfare anche gli ospiti con allergie alimentari. La cantina dell’isola è fornita di oltre 
100 tipi di vino. Su richiesta, è possibile organizzare una cena a lume di candela con menù a base di 
pesce e frutti di mare, sulla spiaggia privata della vostra villa o sull’isola deserta a pochi minuti di 
barca da Nika. Bepi Bar e il Coffee Shop sono due accoglienti punti di ritrovo dove godersi tramonti 
spettacolari e sorseggiare fantastici aperitivi. Il Coffee Shop dispone anche di una piccola biblioteca 
con una collezione di libri e pubblicazioni in varie lingue. 

BENESSERE: “Lotus Spa” offre i suoi servizi in 8 diversi cottage che sorgono da una laguna di ninfee. 
Come tutti gli edifici del Nika Island Resort and Spa, i cottage prendono il nome dai monumenti più 
famosi di Venezia. La parola Ayurveda deriva da due parole sanscrite: Ayu, che significa vita, e Veda, 
che significa conoscenza. L’obiettivo principale dell’Ayurveda non è altro che una condizione di 
perfetta salute per l’individuo, per la società e per l’ambiente, dove ogni essere umano è interiormente ed esteriormente in armonia con l’ambiente e le leggi della natura. Il massaggio 
ayurvedico fornisce il rilassamento, promuove il flusso di anima, espelle le tossine e ristabilisce l’energia. 

DIVING: Grazie alla sua posizione strategica nell’Atollo di Ari Nord, Nika Diving Center è in grado di offrire innumerevoli siti di immersione adatti sia ai principianti che ai subacquei avanzati o 
esperti, garantendo il massimo livello di professionalità con istruttori PADI multilingue qualificati. Vi immergerete in emozionanti punti di immersione tra la vita marina mozzafiato nelle calde 
acque dell’Oceano Indiano, con un approccio personalizzato unico su misura e sempre prendersi cura della vostra sicurezza, come una priorità. Pertanto, che siate un giovane subacqueo, un 
principiante in immersione, un singolo subacqueo, una famiglia, una coppia o un gruppo di subacquei esperti, vi invitiamo a venire e immergersi con noi per scoprire il fantastico mondo 
sottomarino intorno alla nostra isola magica! 

 

 

Codice prenotazione: NIKAISLAND (da indicare in fase di richiesta preventivo) 
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Royal Island Resort & Spa 5*  
(Dharavandhoo)  

 
Godetevi servizi e strutture impareggiabili, tra cui la lussuosa Araamu Spa e una favolosa selezione di 
ristoranti e bar. Rilassatevi e rilassatevi con una vasta selezione di attività del resort, dal tennis e lo 
squash alle immersioni subacquee e allo sci nautico. Tutto questo vi aspetta al Royal Island resort di 
lusso alle Maldive. 

SISTEMAZIONE: al Royal Island, potrete rilassarvi nel vostro tranquillo e lussuoso rifugio. Ogni villa 
dispone di tessuti ricchi e colorati, marmo squisito, mobili in legno finemente scolpiti, e luce d’atmosfera 
sottile per creare uno spazio tranquillo per rilassarsi. E la spiaggia e le acque cristalline della laguna sono 
a pochi passi dalla vostra veranda privata. 

RISTORAZIONE: Sia che vogliate assaggiare specialità tradizionali maldiviane o piatti provenienti da 
tutto il mondo, i nostri chef hanno creato menu che sono sicuri di deliziare. Cenate all’aperto su una 
terrazza a bordo piscina o nell’eleganza tradizionale del nostro ristorante in stile asiatico con vista 
mozzafiato sull’Oceano Indiano. Potrete anche scegliere tra un assortimento di eleganti bar maldiviani per 
un drink informale con gli amici, un aperitivo prima di cena o una serata di musica dal vivo e cocktail. 

BENESSERE: Dai massaggi completi per il corpo ai trattamenti anti-stress per il viso, i nostri trattamenti 
sono pensati per alleviare la tensione e farti sentire rinfrescato. Utilizzando antiche tecniche di guarigione 
e oli essenziali terapeutici, piante esotiche ed erbe, i nostri terapisti esperti garantiranno il vostro 
trattamento è su misura per le vostre esigenze. Scegli tra uno dei nostri trattamenti da 50 minuti e goditi 
uno dei nostri piccoli extra come add-on gratuito. 

ATTIVITA’: Rilassatevi nella scintillante piscina del nostro lussuoso resort balneare delle Maldive. Afferra 
la racchetta e gioca alcuni set su uno dei nostri campi da tennis illuminati. Gustate il pranzo sulla nostra 
spiaggia privata o lasciatevi coccolare nella lussuosa Araamu Spa. Vola in alto sopra il litorale su un’entusiasmante avventura parasailing, o semplicemente immergersi in una sdraio fronte 
oceano per un pisolino pomeridiano. Con acque cristalline piene di pesci colorati e flora intorno a noi, il Royal Island Resort & Spa è la destinazione perfetta per una vacanza subacquea alle 
Maldive. Che tu sia un subacqueo avanzato o non l’abbia mai provato prima, sarai nelle mani capaci del nostro personale multilingue esperto che ti garantirà di vedere il meglio dell’Oceano 
Indiano. 

 

 

Codice prenotazione: GVTO18-ROYALISL (da indicare in fase di richiesta preventivo) 

  

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.facebook.com/EasyNiteSrl
http://www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l
http://www.easynite.it/newsletter
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
http:///


 
 

EASY NITE S.r.l. 

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

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

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

Biyhadoo Island Resort 3*  
(Biyhadoo)  

 
A soli 30 minuti dall’aeroporto in motoscafo, un paradiso tropicale è racchiuso tra le pieghe turchesi 
dell’Oceano Indiano. Situata nell’atollo di Male Sud, l’isola di Biyadhoo offre una bellezza 
mozzafiato delle Maldive. Circondata da una laguna cristallina e da spiagge di sabbia bianca e 
polverosa, Biyadhoo è benedetta da una lussureggiante vegetazione tropicale e famosa per avere 
la migliore barriera corallina delle Maldive. Popolare tra gli appassionati di immersioni e snorkeling, 
l’isola offre pace e tranquillità all’anima stanca.  

SISTEMAZIONE: Le sistemazioni del Biyadhoo Island Resort si fondono con il paesaggio naturale 
dell’isola, offrendo agli ospiti la possibilità di evadere e rilassarsi. Incastonate tra la lussureggiante 
vegetazione maldiviana sono 96 camere standard in edifici a 2 piani, arredate con letti matrimoniali 
o singoli, un salottino e una scrivania. Un portico all’aperto con comodi posti a sedere fornisce il 
luogo ideale per rilassarsi e prendere nella fresca brezza dell’oceano. Queste camere vi 
permetteranno di godere della natura delle Maldive e di fuggire verso la bellissima spiaggia in 
pochissimo tempo. 

RISTORAZIONE: Una fusione di gusti locali e internazionali, Biyadhoo Island Resort offre una 
varietà di cucina per indulgere durante il vostro soggiorno sull’isola. Che vi stiate godendo un pasto 
nel vivace Palm Restaurant o sorseggiando un drink nel rilassante Coconut Bar, le opzioni 
gastronomiche dell’isola riflettono il gusto delle Maldive.  

BENESSERE: Combinando un approccio curativo olistico con ingredienti naturali, Aavun Spa at 
Biyadhoo Island Resort mira a migliorare il benessere durante il vostro soggiorno alle Maldive. Con 
un maestoso albero Banyan baldacchino questo spazio rilassante, terapeuti esperti offrono una 
varietà di rituali per rilassare il corpo e l’anima. Oltre ai rituali esclusivi con conchiglie e olio di 
cocco puro, l’Aavun Spa offre un tocco di trattamenti di ispirazione asiatica con massaggi 
Abhyanga, Balinese, Thai e Kativasthi. Per chi cerca il classico tocco europeo, concedetevi un 
massaggio svedese o Deep Tissue per migliorare il tono muscolare e la circolazione. Concentrandosi sull’auto-rigenerazione, Aavun Spa offre anche scrub esfolianti per il corpo con influenze 
giavanesi, impacchi di frutta e verdura rinfrescanti e trattamenti viso naturali risveglio.  

ATTIVITA’: Canoa, windsurf, beach volley, tennis da tavolo. A pagamento: centro immersioni, escursioni, battute di pesca, Spa con massaggi e trattamenti per il viso e il corpo. Sono accettati 
bambini di tutte le età. 

 

 

Codice prenotazione: GVTO18-BIYHADOO (da indicare in fase di richiesta preventivo) 
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Tour Isole Azzorre 
 

OCEANI E VULCANI PER RITROVARE LA NATURA 

12 – 22 AGOSTO 2021 

11 GIORNI – 10 NOTTI 

Un viaggio alla scoperta delle isole Azzorre, volto ad assaporarne ogni sfaccettatura: dai laghi vulcanici e le suggestive baie alle alte falesie e scogliere, oltre ai tipici paesi, immersi in una ricca 
vegetazione e ampi pascoli. L’itinerario prevede la visita di quattro isole (Terceira, Horta, Pico e Sao Miguel) con escursioni guidate, l’imperdibile whale watching, pranzi tipici e l’ultima notte a 

Lisbona, con la visita della città. 

Programma di viaggio 

1° giorno – 12 agosto: Italia – Lisbona – Terceira: Partenza con volo di linea per Terceira (con cambio di aeromobile a Lisbona). All’arrivo, incontro con la guida locale e visita del 
capoluogo, Angra do Heroismo, città patrimonio mondiale Unesco dal 1983, primo esempio di urbanistica europea del XVI secolo in pieno Atlantico. La visita inizia con la visita del “Patio da 
Alfandega”, dove potremo ammirare la chiesa della Misericordia, costruita sul sito dove è nato il primo ospedale di tutto l’arcipelago. Trasferimento quindi in hotel, sistemazione nelle camere, 
cena e pernottamento. 

2° giorno –13 agosto: Terceira – INTERA GIORNATA Tour dell’isola: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza dall’hotel alle ore 09h30 per il Monte Brasil e il suo 
belvedere, per ammirare la città di Angra do Heroismo. Procederemo verso sud, quindi a Praia da Vitoria, verso l’est dell’isola. Durante il tragitto ci fermeremo a Sao Sebastiao, primo 
insediamento dell’isola. Faremo poi una sosta nella riserva geologica naturale di Algar do Carvao, quindi a Biscoitos, con le sue piscine naturali di acqua calda, risultato di antiche eruzioni 
vulcaniche. Qui ammireremo anche I famosi vigneti dell’isola, protetti da muri di lava vulcanica. Il pranzo sarà servito in un ristorante locale. 

3° giorno – 14 agosto: Terceira – Faial (centro di Horta all’arrivo): Prima colazione e, in tempo utile, trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Horta. All’arrivo, incontro 
con la guida locale e visita di Horta, capoluogo dell’isola, una città che sorride per accogliere i visitatori e il cui porto è il più colorito del mondo. Prima di partire tutti gli equipaggi lasciano sulle 
pareti del porto un disegno che identifica la propria imbarcazione, trasformando questo luogo in un arcobaleno di arte e immaginazione. Strade dalle case candide e curate, piazze vivacizzate 
da variopinti giardini, i campanili delle chiese che conservano autentici tesori dell’arte: questo è il centro di Horta. Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento.  

4° giorno – 15 agosto: Faial – Mattino: WHALE WATCHING – Pomeriggio: CAPELINHOS e CALDEIRA: Prima 
colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino: whale watching. Durante questa attività si possono avvistare più di 
25 specie dei cetacei che possono essere trovati nelle Azzorre. Nonostante non sempre la natura permetta spettacoli così 
ricchi, le balene e I delfini sono avvistati regolarmente durante questi tour, insieme a tartarughe, uccelli marini e altre 
creature della zona. Prima di iniziare la gita in barca alcuni biologi daranno una breve infarinatura per spiegare quali 
specie di cetacei possono essere osservate, le misure di sicurezza a bordo, il rispetto per gli animali da parte della nostra 
agenzia e le regole per l’osservazione del mare. Pranzo libero e nel pomeriggio visita dell’isola con le meraviglie 
paesaggistiche che la caratterizzano: l’azzurro creato dalle pennellate intense delle scure ceneri vulcaniche dei Capelinhos 
dove ancora non cresce alcun tipo di vegetazione, quindi il verde di Caldeira, che nasconde un ampio e poetico cratere 
dalle tonalità del muschio. 

5° giorno – 16 agosto: Faial – Pico – Faial ; INTERA GIORNATA Tour dell’isola di Pico: Prima colazione, partenza 
per il porto alle 8:15 per il trasferimento a Madalena do Pico. Arrivo sull’isola di Pico e inizio del tour dell’isola, con sosta 
per il pranzo. Visiteremo durante questa escursione anche l’antica fortezza di Santa Catarina: risalente al 18° secolo, è 
oggi sede dell’ufficio del Turismo dell’isola. L’edificio è visitabile e al suo interno ha un bellissimo giardino e un punto 
panoramico di osservazione del paesaggio. Rientro a Faial alle ore 18:00. Cena e pernottamento in hotel. 
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6° giorno – 17 agosto: Faial – Sao Miguel: Prima colazione, in tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Ponta Delgada. All’arrivo, incontro con la guida locale e 
bus GT e visita di Ponta Delgada, capoluogo dell’isola: Musei e monumenti, strade storiche che si affiancano agli hotel e ristoranti, una marina che accoglie velieri che giungono dall’Europa e 
dalle Americhe. Arrivo infine all’hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

7° giorno – 18 agosto: Sao Miguel – Sete Cidades e Lagoa do Fogo: Prima colazione in hotel. Durante questa giornata si avrà l’opportunità di vedere uno dei laghi più spettacolari 
dell’isola con il complesso vulcanico di Sete Cidades e Lagoa do Fogo. Si potrà godere di panorami mozzafiato sull’intera regione e scoprire la laguna di Sete Cidades, distesa sulla spiaggia con 
toni vivi di acquerello, in cui predomina il verde e l’azzurro. Dopo il pranzo al ristorante si raggiungerà il picco della montagna di Fogo da cui si potrà ammirare l’omonimo lago all’interno del 
cratere vulcanico. Questo lago è conosciuto come uno dei più spettacolari dell’isola. Rientro a Ponta Delgada. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

8° giorno –19 agosto: Sao Miguel – Furnas: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Durante questa giornata si avrà 
l’opportunità di vedere un luogo magico, Furnas, che, con le sue “caldere” è testimonianza dell’origine vulcanica dell’isola. Sulle “caldeiras 
de Furnas” si cucina anche il famoso “cozido das Furnas”, una speciale zuppa cucinata esclusivamente con il vapore che sprigiona questa 
terra speciale. A seguire una breve passeggiata intorno al lago dove si avrà modo di ammirare la bella flora locale. Proseguendo 
l’esplorazione dell’isola avremo modo di osservarne l’attività vulcanica, tra sorgenti calde e fumarole come la Caldeira de Pero Botelho, 
anche conosciuta come “Bocca dell’inferno”. Avremo modo di fare una sosta anche al punto panoramico di Pico da Ferro. Ovviamente sarà 
possibile assaggiare il “cozido” a pranzo in un ristorante locale. In seguito, visitiamo il romantico parco botanico centenario di Terra Nostra, 
dove si confondono le esotiche specie tropicali con quelle dei paesi freddi. Al termine si potrà godere di un bagno in una piscina termale 
con temperatura fra 35° e 40°C, un’esperienza meravigliosa. Al termine della giornata si visiterà l’unica piantagione di tè in Europa. 

9° giorno – 20 agosto: Sao Miguel – Tour “Geoturismo”: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Durante la mattinata si 
visiterà la grotta “Gruta do Carvão – il canale vulcanico più lungo di tutta l’isola di São Miguel che si trova nella parte occidentale della città 
di Ponta Delgada. In seguito, possibilità di fare un walking tour: www.trails.visitazores.com con pranzo in ristorante (v. supplemento) 

10° giorno – 21 agosto: Sao Miguel – Lisbona: Prima colazione, in tempo utile, trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea 
per Lisbona. All’arrivo visita della città con guida: vedremo la zona monumentale di Belem con la Torre di Belem – panoramica del simbolo 

dei navigatori verso terre lontane, e visita del monastero Dos Jeronimos. Pranzo in ristorante e visita del centro storico, il quartiere arabo dell’Alfama, dominato dal Castello di Sao Jorge e 
contraddistinto da piccole strade che si enerpicano sulle colline, quindi la zona di Baixa-Chiado. In serata cena tipica in ristorante per l’Arrivederci. Sistemazione in hotel 4* e pernottamento. 

11° giorno – 22 agosto: Lisbona – Italia: Prima colazione, in tempo utile, trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia. 

 

2.350,00 euro per persona in camera doppia 

La quota include: 
- Passaggi aerei con voli di linea 
- Trasferimenti aeroportuali 
- Pernottamento in hotel 4* in camera doppia con trattamento di mezza pensione 
- Pasti come da programma (5 pranzi in corso di escursione) 
- Escursioni con guida locale di lingua italiana a Lisbona e a Sao Miguel e di lingua inglese nelle altre isole 
- Bus GT riservato 
- Quota d'iscrizione 
- Polizza Annullamento, sanitaria e integrativa Covid-19 
- Tasse aeroportuali 
- Tasse di soggiorno da pagare in loco 
 
La quota non include: Riduzioni bambini e supplemento singola su richiesta; Tasse aeroportuali, Tasse di soggiorno da pagare in loco. Riduzioni bambini e supplemento singola su richiesta 
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Speciale DUBAI EXPO 
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Expo Dubai (da Napoli, Bari e Catania) 
 

1 OTTOBRE 2021 – 31 MARZO 2022 

DA NAPOLI, BARI E CATANIA 
 

5 NOTTI IN ALBERGO CON PRIMA COLAZIONE 

MEET & GREET ALL’ARRIVO IN AEROPORTO 
PASS DI INGRESSO A “EXPO 2020 DUBAI” VALIDO TRE GIORNI 

 

HAMPTON BY HILTON AL SEEF (TURISTICA SUP.) 

Vivace, accogliente e perfetto per esploratori entusiasti, l’Hampton by Hilton Dubai Al Seef sorge sul Creek di Dubai, nel 
cuore del trambusto cittadino. Potrete usufruire gratuitamente del WiFi e di un parcheggio privato. Climatizzate e affacciate 
sulla città o sul cortile, tutte le 150 camere includono 1 letto king-size, 1 letto queen-size o 2 letti singoli. Inoltre, sono dotate 
di WiFi in tutte le aree, Smart TV satellitare, scrivania e set per la preparazione di tè e caffè. A vostra disposizione un bagno 
con doccia e set di cortesia biologici. Potrete gustare una vasta gamma di cibi nei 3 punti ristoro: C.u., Mishmash e 24/7 Grab-
n-Go. Avrete modo di rilassarvi nella piscina all’aperto dopo un intenso allenamento nel moderno centro fitness. Il Souk dei 
Tessuti si trova proprio di fronte all’Hampton by Hilton Dubai Al Seef. 
 

A PARTIRE DA 790 € 

 

CANOPY BY HILTON AL SEEF (1A CATEGORIA) 

Perfettamente curato ed elegantemente accessoriato, il Canopy by Hilton Dubai Al Seef sorge all’interno del quartiere più 

culturalmente vivace di Dubai. Potrete usufruire gratuitamente del WiFi e di un parcheggio privato. Tutte climatizzate, le 200 

camere e suite sono dotate di Smart TV satellitare e WiFi in tutte le aree. Inoltre, includono una scrivania, una macchina da 

caffè Nespresso e un bagno con doccia e set di cortesia biologici. L’hotel è rivolto ai viaggiatori internazionali che desiderano 

esplorare da una prospettiva interna. La struttura sfoggia un ambiente stimolante con cibi e bevande di qualità. La struttura 

dista 20 km dal Centro Commerciale Mall of Emirates e dal Burj Al Arab Jumeirah. Il Burj Khalifa, il Centro Commerciale Dubai 

Mall e le fontane sono raggiungibili in 10 km.  

A PARTIRE DA 890 € 

 

AL SEEF HERITAGE HOTEL, CURIO COLLECTION BY HILTON (1A SUPERIORE) 

Situato in una posizione ideale nel quartiere Bur Dubai di Dubai, l’Al Seef Heritage Hotel Dubai, Curio Collection by 

Hilton dista 6 km dal Dubai World Trade Centre, 9 km dal centro commerciale City Walk e 10 km dal Dubai Mall. In loco 

apprezzerete anche un ristorante, una reception attiva 24 ore su 24, il servizio in camera e il WiFi gratuito. Inoltre, l’intero 

hotel è riservato ai non fumatori. Nelle camere troverete aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto, frigorifero, bollitore, 

bidè, asciugacapelli, scrivania e bagno privato. Al mattino presso l’Al Seef Heritage Hotel gusterete una colazione a buffet.  

A PARTIRE DA 890 € 
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MOEVENPICK HOTEL BUR DUBAI 
Il Mövenpick Bur Dubai è un hotel moderno con appartamenti ubicati accanto alla struttura, 312 camere, palestra ben 
attrezzata, piscina all’aperto all’ultimo piano, e servizio massaggi presso la Korean K-spa. Le camere presentano arredi 
eleganti, un’area salotto, una scrivania, finestre a tutta altezza che fanno entrare molta luce naturale, una macchina per il 
caffè e un minibar. Completamente attrezzati, gli appartamenti dispongono di un angolo cottura completo di frigorifero e 
lavatrice. Potrete usufruire della connessione WiFi ad alta velocità senza costi aggiuntivi. L’albergo vanta anche 6 ristoranti e 
bar che propongono cucina internazionale, araba e indiana, e ospita la discoteca Pulse, luogo celebre di Bur Dubai. La 
struttura, inoltre, offre un parcheggio privato gratuito. 
 

MEZZA PENSIONE: possibilità di scelta tra pranzo o cena, due soft drink  

 Accesso alla Executive Lounge: prima colazione americana, express check-in/check-out, Happy Hour con snacks, 

canapè, soft drinks, bevande alcoliche 

 Riduzione del 15% sulle consumazioni presso i ristoranti e bar dell’albergo 

 Navetta per la spiaggia Kite Beach Park e per il Dubai Mall 

 PER LE FAMIGLIE: possibilità di sistemare, in camera con i genitori, un bambino sotto i 12 anni gratuitamente ed un ragazzo sotto i 16 anni con letto aggiunto 

A PARTIRE DA 990 € 

 

SHERATON JUMEIRAH BEACH RESORT (LUSSO)  

Situato su una spiaggia privata di sabbia bianca a Marina di Dubai, lo Sheraton Jumeirah Beach Resort presenta un’ampia 

piscina all’aperto con terrazza e lettini, un centro fitness e campi da squash. Tutte le camere dello Sheraton Jumeirah Beach 

Resort & Towers sono dotate di TV satellitare, minibar e set per la preparazione di tè e caffè, e alcune regalano anche viste 

panoramiche sul Golfo Persico. Il servizio in camera è a vostra disposizione 24 ore su 24 per 7 giorni su 7. Il centro benessere 

Armonia propone vari trattamenti bellezza e benessere, inclusi massaggi aromatici ai piedi, e ospita bagni di vapore e sauna. 

Presso lo Sheraton Jumeirah Beach Resort troverete numerosi punti ristoro che servono cucina italiana, cinese, internazionale 

e locale. 

 PER LE FAMIGLIE: un bambino sotto i 6 anni ed uno sotto i 14 anni gratis in camera con due adulti 

 Riduzione del 20% sulle consumazioni, del 30% sui trattamenti presso la Spa 

A PARTIRE DA 1.130 € 

PARTENZE GIORNALIERE DA NAPOLI, BARI E CATANIA CON TURKISH AIRLINES VIA ISTANBUL: 5 notti in camera doppia con prima colazione buffet, se non 

diversamente indicato - Trasferimenti 
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Expo Dubai (da Milano, Venezia, Bologna e Roma) 
 

1 OTTOBRE 2021 – 31 MARZO 2022 

DA MILANO, VENEZIA, BOLOGNA E ROMA 
 

5 NOTTI IN ALBERGO CON PRIMA COLAZIONE 

MEET & GREET ALL’ARRIVO IN AEROPORTO 
PASS DI INGRESSO A “EXPO 2020 DUBAI” VALIDO TRE GIORNI 

 
 

HAMPTON BY HILTON AL SEEF (TURISTICA SUP.) 

Vivace, accogliente e perfetto per esploratori entusiasti, l’Hampton by Hilton Dubai Al Seef sorge sul Creek di Dubai, nel 
cuore del trambusto cittadino. Potrete usufruire gratuitamente del WiFi e di un parcheggio privato. Climatizzate e affacciate 
sulla città o sul cortile, tutte le 150 camere includono 1 letto king-size, 1 letto queen-size o 2 letti singoli. Inoltre, sono dotate 
di WiFi in tutte le aree, Smart TV satellitare, scrivania e set per la preparazione di tè e caffè. A vostra disposizione un bagno 
con doccia e set di cortesia biologici. Potrete gustare una vasta gamma di cibi nei 3 punti ristoro: C.u., Mishmash e 24/7 Grab-
n-Go. Avrete modo di rilassarvi nella piscina all’aperto dopo un intenso allenamento nel moderno centro fitness. Il Souk dei 
Tessuti si trova proprio di fronte all’Hampton by Hilton Dubai Al Seef. 
 

A PARTIRE DA 890 € 

 

CANOPY BY HILTON AL SEEF (1A CATEGORIA) 

Perfettamente curato ed elegantemente accessoriato, il Canopy by Hilton Dubai Al Seef sorge all’interno del quartiere più 

culturalmente vivace di Dubai. Potrete usufruire gratuitamente del WiFi e di un parcheggio privato. Tutte climatizzate, le 200 

camere e suite sono dotate di Smart TV satellitare e WiFi in tutte le aree. Inoltre, includono una scrivania, una macchina da 

caffè Nespresso e un bagno con doccia e set di cortesia biologici. L’hotel è rivolto ai viaggiatori internazionali che desiderano 

esplorare da una prospettiva interna. La struttura sfoggia un ambiente stimolante con cibi e bevande di qualità. La struttura 

dista 20 km dal Centro Commerciale Mall of Emirates e dal Burj Al Arab Jumeirah. Il Burj Khalifa, il Centro Commerciale Dubai 

Mall e le fontane sono raggiungibili in 10 km.  

A PARTIRE DA 990 € 

 

AL SEEF HERITAGE HOTEL, CURIO COLLECTION BY HILTON (1A SUPERIORE) 

Situato in una posizione ideale nel quartiere Bur Dubai di Dubai, l’Al Seef Heritage Hotel Dubai, Curio Collection by 

Hilton dista 6 km dal Dubai World Trade Centre, 9 km dal centro commerciale City Walk e 10 km dal Dubai Mall. In loco 

apprezzerete anche un ristorante, una reception attiva 24 ore su 24, il servizio in camera e il WiFi gratuito. Inoltre, l’intero 

hotel è riservato ai non fumatori. Nelle camere troverete aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto, frigorifero, bollitore, 

bidè, asciugacapelli, scrivania e bagno privato. Al mattino presso l’Al Seef Heritage Hotel gusterete una colazione a buffet.  

A PARTIRE DA 990 € 
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MOEVENPICK HOTEL BUR DUBAI 
Il Mövenpick Bur Dubai è un hotel moderno con appartamenti ubicati accanto alla struttura, 312 camere, palestra ben 
attrezzata, piscina all’aperto all’ultimo piano, e servizio massaggi presso la Korean K-spa. Le camere presentano arredi 
eleganti, un’area salotto, una scrivania, finestre a tutta altezza che fanno entrare molta luce naturale, una macchina per il 
caffè e un minibar. Completamente attrezzati, gli appartamenti dispongono di un angolo cottura completo di frigorifero e 
lavatrice. Potrete usufruire della connessione WiFi ad alta velocità senza costi aggiuntivi. L’albergo vanta anche 6 ristoranti e 
bar che propongono cucina internazionale, araba e indiana, e ospita la discoteca Pulse, luogo celebre di Bur Dubai. La 
struttura, inoltre, offre un parcheggio privato gratuito. 
 

MEZZA PENSIONE: possibilità di scelta tra pranzo o cena, due soft drink  

 Accesso alla Executive Lounge: prima colazione americana, express check-in/check-out, Happy Hour con snacks, canapè, soft drinks, bevande alcoliche 

 Riduzione del 15% sulle consumazioni presso i ristoranti e bar dell’albergo 

 Navetta per la spiaggia Kite Beach Park e per il Dubai Mall 

 PER LE FAMIGLIE: possibilità di sistemare, in camera con i genitori, un bambino sotto i 12 anni gratuitamente ed un ragazzo sotto i 16 anni con letto aggiunto 

A PARTIRE DA 1.090 € 

SHERATON JUMEIRAH BEACH RESORT (LUSSO)  

Situato su una spiaggia privata di sabbia bianca a Marina di Dubai, lo Sheraton Jumeirah Beach Resort presenta un’ampia 

piscina all’aperto con terrazza e lettini, un centro fitness e campi da squash. Tutte le camere dello Sheraton Jumeirah Beach 

Resort & Towers sono dotate di TV satellitare, minibar e set per la preparazione di tè e caffè, e alcune regalano anche viste 

panoramiche sul Golfo Persico. Il servizio in camera è a vostra disposizione 24 ore su 24 per 7 giorni su 7. Il centro benessere 

Armonia propone vari trattamenti bellezza e benessere, inclusi massaggi aromatici ai piedi, e ospita bagni di vapore e sauna. 

Presso lo Sheraton Jumeirah Beach Resort troverete numerosi punti ristoro che servono cucina italiana, cinese, internazionale 

e locale. 

 PER LE FAMIGLIE: un bambino sotto i 6 anni ed uno sotto i 14 anni gratis in camera con due adulti 

 Riduzione del 20% sulle consumazioni, del 30% sui trattamenti presso la Spa 

A PARTIRE DA 1.230 € 

PARTENZE GIORNALIERE DA MILANO, VENEZIA, BOLOGNA E ROMA CON EMIRATES:  

Supplemento per partenze da Bologna Euro 40 

5 notti in camera doppia con prima colazione buffet, se non diversamente indicato - Trasferimenti 
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 Meet & Greet all’arrivo a Dubai in aeroporto prima del controllo passaporti 

 SAVE MONEY - GO SAFE: NESSUNA QUOTA DI GESTIONE PRENOTAZIONE! 

 Riduzione di Euro 60 per senior over 65 e bambini fino a 5 anni 

 
 

Quota gestione pratica include assicurazione  MULTIRISCHI SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio: suppl. Euro 60 

 

SUPPLEMENTO YQ INCLUSO! Tasse biglietteria aerea Euro 80 ca 

 
ANNULLAMENTO SENZA PENALI: Per qualunque motivo fino a 30 giorni prima della partenza (escluso Q.I. e assicurazione) 
 
RIMBORSO INTEGRALE PER CANCELLAZIONI FINO A 24 ORE DALLA PARTENZA 
 

Codice offerta: MPTO31 - DUBAIEXPO20 (da indicare in fase di richiesta preventivo insieme all'aeroporto di partenza) 
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