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Il tuo unico pensiero è...
preparare la Valigia!

Uno staff di professionisti giovani e dinamici
La Blucoral Vacanze è una moderna azienda che opera nel mercato turistico come specialista
nella vacanza "Mare Italia" con pubblicazione di catalogo e nella promozione, organizzazione e
gestione del turismo ricettivo in Sicilia.
Il nostro staff ha pluriennale esperienza, buona conoscenza del territorio ed ottime capacità
relazionali; sarà pertanto in grado di rispondere ad ogni richiesta con grande rapidità,
professionalità e flessibilità al fine di realizzare la vacanza che risponda perfettamente alle
esigenze dei clienti e che consenta loro di godere appieno delle bellezze della nostra terra.
Buon motivo per scegliere Blucoral Vacanze:
Abbiamo un'ampia selezione delle migliori strutture alberghiere e agrituristiche, che aggiorniamo
e miglioriamo constantemente.
In Blucoral Vacanze troverete esperienza, affidabilità, entusiamo e disponibilità.
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I NOSTRI HOTEL & VILLAGGI
per sorridere con stile ed essere felici

La Vacanza che ti rimane nel cuore

Mare, Divertimento, Cibo e Relax

I tuoi bambini in vacanza felici

Animazione, Sport, Giochi, Miniclub

Villaggi per ogni vostra esigenza

All inclusive, Celiachia, Biberoneria,
Animali, Disabilità

www.blucoralvacanze.it
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STRUTTURE TOP
Le migliori strutture per le vostre vacanze

BAMBINI GRATIS
Tanti villaggi con i bambini gratis

ANIMALI AMMESSI
Porta i tuoi amici animali in vacanza con te

VACANZA LUNGA
Soggiorni prolungati con eccezionali sconti
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INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE: sono espresse in euro per persona e includono
il soggiorno in camera con servizi, il trattamento indicato,
Iva e Tasse; non includono mance, bevande (se non
indicato) ed extra di ogni genere.
CONSEGNA: normalmente le camere vengono
consegnate dopo le 14.00 e devono essere lasciate libere
entro le 10.00 salvo dove specificato dalla struttura.
RIDUZIONI & SUPPLEMENTI: Le riduzioni ed i
supplementi indicati nelle tabelle sono applicabili sulle
quote del solo soggiorno.
RECLAMI e/o CONTESTAZIONI: Eventuali reclami per
imprevisti o sistemazioni non soddisfacenti dovranno
essere segnalati alla direzione della struttura ed al nostro
ufficio prenotazioni durante il soggiorno, per consentirci
di intervenire ove possibile. I reclami scritti dovranno
pervenire presso i nostri uffici entro 10 giorni lavorativi
dalla data di fine soggiorno; dopo tale termine verranno
considerati solo segnalazioni.

NOTA: Si consiglia di non interrompere il soggiorno
senza autorizzazione scritta del complesso alberghiero
(con un rilascio di un documento con l’indicazione dei
giorni per i quali viene autorizzato il rimborso).

			

PUGLIA

www.blucoralvacanze.it
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TORRE DEL BARONE
Sciacca (AG)

CAMERE: Dispone di 231 camere
con terrazzo e vista mare. Le stanze
dispongono di servizi privati, con doccia
ed asciugacapelli, TV, mini-frigo, cassette
di sicurezza, aria condizionata.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede
appetitosi
buffet
sempre
arricchiti da nuove proposte e sempre
accompagnati da vino e acqua in caraffa
a volontà e dalla birra alla spina.
SPIAGGIA: A 250 mt circa, raggiungibile
a piedi percorrendo suggestivi sentieri
o, in alternativa, con comodo servizio
navetta ad orari stabiliti.

Il Torre del Barone sorge sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, poco distante dalla Valle dei Templi di Agrigento,
una struttura moderna e confortevole, all'interno del meraviglioso parco Sciaccamare. Dista soli 4 km dal centro di Sciacca,
rinomata località termale e vivace stazione balneare, luogo ideale per una vacanza rilassante e a contatto con la natura.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONI
Infant 0/2 anni n.c. Gratis, Culla su richiesta; 3° Letto 2/12 anni n.c. Gratis; 4°/5° Letto 2/12
anni n.c. 50%; 3°/4°/5° Letto Adulti 25%.
SUPPLEMENTI
Singola 25%; Formula All Inclusive Plus da pagare in agenzia, per persona a settimana,
Adulti € 83,50, Bambini 2/12 anni non compiuti € 40,00 (da acquistare per tutti gli occupanti
la camera, non soggetto a riduzione e offerte speciali), include tutto quanto previsto nella
formula Soft All Inclusive con aggiunta caffè shakerato, caffè d'orzo, cioccolata calda,
latte caldo, acqua tonica alla spina 20 cl, birra alla spina 20/40 cl, ampia varietà di succhi
e sciroppi, aperitivi e digestivi nazionali, cocktails e spumante Pinot (bevande servite a
porzioni unicamente al bar, da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia).

TESSERA CLUB: Inclusa da diritto all’utilizzo degli
impianti e delle attrezzature sportive, spiaggia
attrezzata, attività di intrattenimento ed animazione
diurna e serale per adulti e bambini.
NOTE: Single+Bambino 1 adulto+1 bambino 2/1 anni
non compiuti in doppia pagano 1 quota intera e 1 quota
ridotta al 50%. Inizio/Fine Soggiorno: Venerdì/Venerdì
dalle 17:00 alle 10:00; Animali non ammessi; Tassa di
Soggiorno: da pagare in loco € 2,50 per persona al
giorno eccetto i bambini inferiori a 12 anni.
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MENFI BEACH RESORT
Menfi (AG)

CAMERE: Dispone di 116 camere Classic
nel corpo centrale, 48 camere a 3 posti, 36
camere a 4 posti letto, 28 camere Family
a 3/4 posti letto e 14 camere Family a 5
posti letto.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede una ristorazione a buffet con soft
drink, acqua e vino inclusi ai pasti (su
richiesta cucina per celiaci con alimenti
base forniti).
SPIAGGIA: di sabbia attrezzata con
lettini ed ombrelloni, con un bar spiaggia
“Barbados” dotato di servizi e docce
(servizio navetta gratuito).

Il Menfi Beach Resort è un'oasi di pace circondata da vigneti e colline di ulivi, sorge ai margini di un'area a vegetazione
mediterranea protetta di rara bellezza, luogo ideale per qualsiasi tipo di vacanza nella piena tradizione mediterranea: vacanze per
famiglie, coppie, amanti dell'arte, della cultura, della natura, della buona cucina, del divertimento e del giusto riposo.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. da pagare in agenzia € 105,00 a settimana non commissionabile
(culla, biberoneria); 3° Letto 3/12 anni n.c. Gratis in tutti i periodi, 80% periodo F;
4° Letto 4/12 anni n.c. 70% in tutti i periodi, 50% periodo F; Mezza Pensione € 5,00 al
giorno a persona.
SUPPLEMENTI
Doppia uso Singola 20% fino al 28/06 e dal 30/08, 50% dal 28/06 al 02/08, non disp.
dal 02/08 al 30/08; Soggiorno Inferiori alle 3 notti 10% (bambini gratis solo per sogg.
di minimo 3 notti); Vista Mare € 5,00 al giorno a persona; Supplementi Facoltativi da
pagare in loco: Pranzo Extra € 15,00 Adulti, € 8,00 Bambini 3/12 anni n.c, Infant Gratis;
Terrazza Vip € 20,00 a camera al giorno; Prima Fila Spiaggia € 5,00 al giorno.

NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Dom/Dom 17:00/10:00;
Animali ammessi di piccola taglia € 50,00 escluso luoghi
comuni; Tassa di soggiorno € 3,00 per persona al giorno
da pagare in loco, bambini 0/12 anni n.c. esenti.

TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco € 35,00 per persona a settimana fino al
14/06 e dal 06/09, € 42,00 dal 14/06 al 06/09, bambini dai 0/3 anni esenti. Prevede uso
piscine esterne, campo polivalente, animazione diurna e serale, baby/mini/junior club,
servizio spiaggia (dalla 2a fila, 2 lettini e 1 ombrellone a camera fino ad esaurimento),
servizio navetta da/per la spiaggia.
www.blucoralvacanze.it

9

CLUB ESSE SELINUNTE BEACH
Marinella di Selinunte (TP)

CAMERE: Dispone di 135 camere tutte
dotate di terrazzo, aria condizionata,
tv, servizi privati con doccia e phon,
minifrigo. Sono disponibili anche camere
per diversamente abili.
RISTORAZIONE: La formula della
Pensione completa prevede cucina
regionale ed internazionale con ricco
buffet (su richiesta cucina per celiaci con
alimenti forniti dalla clientela), acqua e
vino inclusi ai pasti.
SPIAGGIA: A 1200 m. circa, raggiungibile
in 5 minuti con servizio navetta gratuito
percorrendo a piedi una passerella.

Il Club Esse Selintunte Beach Resort sorge a ridosso delle dune di sabbia della Riserva Naturale del Belice, luogo unico ed
inestimabile dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Selinunte raggiunse il massimo splendore nel V secolo a.c., ancora
oggi i suoi resti sono preservati intatti rappresentando una testimonianza fra le più importanti della Magna Grecia.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. € 7,00 al giorno da pagare in loco Infant Card*; 3°letto 3/13 anni n.c.
Gratis; 4°letto 3/13 anni n.c. Nei periodi (F/G/H) 50% e nei restanti periodi Gratis; Prenota
Prima Bambini: fino al 30/04 Gratis; 5°letto 3/13 anni n.c. 50%; 3°/4°/5° letto Adulto 25%;
Mezza Pensione € 7,00 per persona al giorno.
SUPPLEMENTI
Doppia Uso singola 25% in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); Esse Plus
€ 40,00 al giorno a camera, Include Welcome Lunch, check-in prioritario (fast lane)
e consegna camera entro le ore 14:00, late check-out fino alle ore 12:00, aperitivo di
benvenuto dedicato, assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante, omaggio della
fornitura iniziale del frigo bar, assegnazione dell’ombrellone con un lettino e una sdraio
per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare, sconto del 10% presso il
bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati).
TESSERA CLUB: Obbligatoria da pagare in loco dal 04/06 al 17/09 € 6,00 per persona al
giorno dai 3 anni, include accesso alla piscina, spiaggia attrezzata con ombrelloni/sdraio
e lettini ad esaurimento, attività Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness,
acquagym, attrezzature sportive, balli di gruppo, zumba, accesso al teatro per spettacoli
serali. *Infant Card obbligatoria per bambini 0/3 anni n.c., include l’utilizzo della culla e
l’uso della biberoneria (alimenti forniti) senza limiti di orario.
NOTE: Inizio e fine Soggiorno Giovedì e/o
Domenica, Check-In ore 16:00 e CheckOut ore 10:00; Soggiorni Brevi 4 Notti 10%
concessi solo dal 28/05 al 16/07 e dal 27/08
al 01/10; Animali ammessi di piccola taglia
(escluso luoghi comuni) con pagamento di
€ 50,00 in loco per igienizzazione;
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ZAHIRA RESORT

Campobello di Mazara (TP)

CAMERE: Dispone di 84 camere
suddivise tra Standard vista su corte
interna e piccolo patio attrezzato o
finestra, Superior con terrazzino con o
senza vista mare laterale e Suite.
RISTORAZIONE: Il Soft All Inclusive
prevede una ristorazione a buffet basata
su sapori ed ingredienti mediterranei, con
acqua, vino locale (consumazione di soft
drinks al bar ad orari fissi).
SPIAGGIA: A 350m spiaggia privata
attrezzata con lido riservato dal 01/06 al
30/09, raggiungibile a piedi o con navetta
ad orari prestabiliti.

Lo Zahira Resort è una struttura dall'architettura arabeggiante, situato sulla costa sud occidentale della Sicilia, in località
Tre Fontane, tra morbide dune di sabbia rossa plasmate dal vento, in un territorio ricco di acque termali. Si tratta di una struttura
moderna, dotata di tutti i comfort e a pochi passi dalla propria spiaggia privata, digradante e dal colore rosso sahariano.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN

SOFT ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis, nel letto con i genitori; 3°/4° Letto 3/12 anni n.c. 50%
3°/4° Letto Adulto 25%.
SUPPLEMENTI
Doppia uso Singola 30%. Da pagare in loco: Camera con balcone (piano terra) € 20,00 per
camera al giorno; Camera Vista Mare laterale (primo piano) € 30,00 per camera al giorno;
Suite € 50,00 per camera al giorno. Culla su richiesta e salvo disponibilità, € 5,00 al giorno
da pagare in loco; Hard All Inclusive € 7,00 per persona al giorno a partire dai 12 anni
prevede oltre alle bevande del Soft All Inclusive anche una selezione di bevande anche
alcoliche e snacks disponibili nei vari punti bar in precise fasce orarie.
TESSERA CLUB: obbligatoria da
pagare in loco a settimana € 49,00
per adulto e bambino a partire dai
3 anni, include animazione diurna
e serale, miniclub per bambini,
utilizzo della spiaggia privata con
due sdraio ed un ombrellone per
camera, utilizzo delle attrezzature
sportive, partecipazione a giochi,
utilizzo delle due piscine. Attività
garantite fino al 02/10.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Sabato/Sabato ore 16:00/10:00 dalla cena del giorno
di arrivo al pranzo del giorno di partenza; Soggiorni Inferiori alle 7 notti su richiesta;
Late Check-Out su richiesta e salvo disponibilità € 30,00 a camera; Animali ammessi di
piccola taglia € 7,00 al giorno; Tassa di Soggiorno di € 2,50 a persona da pagare in loco.
www.blucoralvacanze.it
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NICOLAUS CLUB PARADISE BEACH
Selinunte (TP)

CAMERE: Dispone di 248 camere ampie
e confortevoli e si dividono in camere con
finestra o con balcone, camere con vista
mare e camere con balcone e vista mare.
RISTORAZIONE: Il Soft All Inclusive
prevede colazione, pranzo e cena a buffet
con bevande incluse (vino, acqua e soft
drinks). Open Bar presso il bar centrale, il
bar boschetto e il bar centrale della hall.
SPIAGGIA: A 150 metri circa raggiungibile
percorrendo un brevissimo sentiero. Il lido
attrezzato con ombrelloni e lettini oltre ad
un’attrezzatissima base nautica.

Il Paradise Beach è situato in uno splendido angolo della Sicilia occidentale, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di
Selinunte. È il luogo ideale dove trascorrere una vacanza culturale e a contatto con la natura. Il contesto, gli ampi spazi e l'equipe
di animazione lo rendono adatto alla vacanza al mare di tutta la famiglia. Dista a circa 100 km dall’aeroporto di Palermo.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori o in culla propria;
(Nicolino Card*); 3° Letto 3/14 anni n.c. Gratis fino al 09/08 e dal
30/08, € 105,00 a settimana dal 09/08 al 30/08; 3° Letto 14/18 anni
n.c. 70%; 4° Letto 3/18 anni n.c. 50%; 3°/4° Letto Adulti 30%.
SUPPLEMENTI
DUS 30%; Camera Vista Mare 5%; Camera Balcone 10%; Camera
Balcone Vista Mare 15%; Supplementi da pagare in loco: Culla
facoltativa € 5,00 da segnalare in prenotazione; 1a Fila Spiaggia
€ 119,00 a settimana dal 26/07 al 16/08, € 98,00 dal 21/06 al 26/07
e dal 16/08 al 23/08, € 77,00 nei restanti periodi; Formula Prestige
€ 84,00 a camera a settimana da richiedere in prenotazione.

12

#blucoralvacanze

TESSERA CLUB: obbligatoria a persona a settimana Adulti € 42,00, Chd 3/12 anni n.c. € 28,00. Include utilizzo piscine, servizio spiaggia
(1ombrellone e 2 lettini a camera da 2a fila), biberoneria (no prodotti), animazione diurna e serale, campi sportivi, attrezzature veliche.
*Nicolino Card obbligatoria € 70,00 a settimana da pagare in loco, include presso il ristorante angolo pappe e mamme con prodotti e personale
dedicato ai bambini 0/3 anni, kit pappa, in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scalda biberon e nicolino gift.

NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Domenica/Domenica ore 17:00/10:00;
Nicolaus Service Adulti € 38,00, Bambini 0/12 anni -50%, comprende
quote di gestione pratica, assistenza Nicolaus e l’assicurazione Medico/
Bagaglio; Animali non ammessi.

www.blucoralvacanze.it
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CDSHOTELS TERRASINI
Terrasini (PA)

CAMERE: Dispone di 803 camere di cui
552 Superior vista mare(2/4 posti letto) e
251 Comfort vista parco (2/4 posti letto).
Tra le Comfort triple 10 camere sono per
disabili.
RISTORAZIONE: L'All Inclusive prevede
una cucina italiana e internazionale
a buffet con bevande incluse ai pasti.
Prevede Open Bar illimitato di bevande
presso i bar della struttura.
SPIAGGIA: Lido Pontone attrezzato con
ombrelloni e sdraio su piattaforme nei
pressi del Toboggan con comode scalette
per accedere al mare.

Il Cdshotels Terrasini è situato presso il Golfo di Castellammare ed è immerso nella lussureggiante macchia mediterranea,
con un panorama di incomparabile bellezza. Natura, relax e divertimento ne fanno il luogo ideale dove trascorrere una vacanza da
sogno per famiglie e coppie. Grazie alla sua posizione, permette di raggiungere siti di valore culturale e naturalistico.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis, nel letto con i genitori; Culla Gratis su richiesta al
momento della prenotazione; 3° Letto 3/16 anni n.c. Gratis; 4° Letto 3/16 anni
n.c. 50%; 3°/4° Letto Adulto 25%; Mezza Pensione € 15,00 per persona al
giorno (dal 01/04 al 17/05 e dal 27/09 al 28/10).
SUPPLEMENTI
Singola 35%; Pasto Extra € 25,00 Adulto, € 18,00 Bimbi 3/16 anni n.c. (in loco).

TESSERA CLUB: Inclusa, comprende uso degli impianti sportivi, servizio
spiaggia con 2 lettini ed 1 ombrellone per camera, corsi collettivi di acquagym,
aerobica, ginnastica, tiro con l’arco, spettacoli e animazione, giochi, tornei,
discoteca, Mini-Junior Club.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Dom/Dom 17:00/10:00; Soggiorni Brevi minimo 5 notti, su richiesta dal 07/06 al 13/09 € 20,00 per persona al giorno,
bambini 3/16 anni n.c. sconto 50%; Late Check-Out ore 17:00 € 20,00 per persona; Animali non ammessi; Tassa di Soggiorno € 1,50 per persona.
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SARACEN SANDS HOTEL & VILLAGE
Isola delle Femmine (PA)

CAMERE: Dispone di 238 camere tra
Standard, Classic e Superior, tutte dotate
di climatizzazione, telefono, cassaforte, tv
color 21'' con ricezione satellitare, frigobar
(a pagamento).
RISTORAZIONE: L'All Inclusive prevede
una ristorazione buffet con bevande
incluse ai pasti e consumazioni personali
fruibili fino alle ore 14:00 del giorno di
partenza.
SPIAGGIA: Direttamente sul mare con
spiaggia privata di sabbia fine e attrezzata
con ombrelloni e sdraio, raggiungibile
tramite sottopassaggio privato.

Il Saracen Sands è riconoscibile dai dintorni e dal mare per il suo candido colore bianco, immerso in un lussureggiante giardino
a pochi passi dalla spiaggia. Tra i monti Mollica e Raffo Rosso, il promontorio di Capo Gallo con la sua Riserva Naturale e tra i
borghi marinari di Mondello, il Saracen offre il giusto compromesso tra relax, vacanza in famiglia e momenti coinvolgenti.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN

ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis, nel letto con i genitori; 3° Letto 3/12 anni n.c. € 25,00 per
persona a notte (contributo pasti); 4°/5° Letto 3/12 anni n.c. 60%; 3°/4°/5° Letto 12/16
anni n.c. 50%; 3°/4°/5° Letto Adulto 25%; Mezza Pensione (bevande incluse) € 15,00 nei
periodi A/B, on request per tutti gli altri periodi.
SUPPLEMENTI
Pacchetto Comfort Camera Standard Vista Mare, tavolo riservato, ombrelloni tra 4a e 6a
fila € 25,00 a camera a notte; Pacchetto Comfort Plus Camera Classic, tavolo riservato
e pasti serviti con menu a 3 portate, ombrelloni tra 1a e 3a fila € 30,00 a persona a notte,
escluso 0/3 anni n.c.; Camera Classic € 15,00 a notte; Classic Vista Mare € 20,00 a notte;
Superior € 25,00 a notte; Superior Vista Mare € 35,00 a notte; Telo Mare € 1,00 a persona
al giorno; Ombrellone 1a fila € 16,00, 2a fila € 11,00 o 3a fila € 6,00 al giorno.

TESSERA CLUB: Inclusa 02/05 al 24/10 inclusa nelle tariffe, comprende l'uso delle
piscine e spiaggia, tennis, campo di calcetto, beach volley, pallavolo, minigolf, bocce, ping
pong, ingresso sala fitness, wind surf, yoga, cooking class, giochi vari anche in piscina
e spiaggia, tornei, spettacoli di cabaret e varietà. A pagamento noleggio bici ed auto,
pedalò, corsi specifici di vela e wind surf, escursioni in motoscafo all'omonimo isolotto.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Sabato o Domenica ore 15:30/10:30; Animali non ammessi, salvo casi specifici approvati dalla direzione.
www.blucoralvacanze.it
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GRAND PALLADIUM
Campofelice di Roccella (PA)

CAMERE: Dispone di 356 camere,
suddivise in: Camera Deluxe, Camere
Deluxe Sea View, Junior Suites, Suite,
Sea View Suites, Romance Bungalows e
Presidential Suite.
RISTORAZIONE: All Inclusive prevede
menù à la carte che comprende pizza,
pasta artigianali, piatti tipici italiani e tagli
di carne alla griglia, bevande con marchi
nazionali e internazionali disponibili.
SPIAGGIA: Direttamente sul mare,
spiaggia di sabbia e ciottoli, attrezzata con
ombrelloni e sdraio (fino ad esaurimento).

Il Gran Palladium Resort è situato sulla panoramica costa settentrionale della Sicilia, è un luogo per famiglie e amici in cerca
di una vacanza indimenticabile sullo sfondo di un lussureggiante paradiso verde. La sua vicinanza alla spiaggia e alla capitale
dell'isola ne fanno una destinazione perfetta per una vacanza di relax vicino alle principali attrazioni culturali della Sicilia.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/2 anni n.c. Gratis. Culla gratuita su disponibilità e prenotazione;
2° Letto 2/13 anni n.c. 50% (camera monoparentale solo se in camera
con un adulto); 3° Letto 2/13 anni n.c. 50%.

TESSERA CLUB: inclusa, comprende l’uso di campi da tennis,
calcetto, pallavolo, bocce, minigolf, miniclub, piscine, ping pong,
teatro, discoteca, aria condizionata, animazione, spettacoli, piano
bar, servizio spiaggia.

*OCCUPAZIONE: Camera Deluxe e Camera Deluxe Vista Mare: 2 Adulti
+ 1 Chd (2/12 anni n.c.); Romance Bungalow: 2 Adulti.

NOTE: Tassa di Soggiorno da pagare in loco € 1,50 per persona a
notte a partire dai 12 anni;
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Le camere sono ognuna con terrazza e servizio in camera,
suddivise in: Deluxe ognuna con un letto king size o due letti
singoli, sono dotate di doccia, minibar, TV a schermo piatto, una
zona di lettura, Wi-Fi, aria condizionata e articoli di cortesia;
Camere Deluxe Sea View, sono dotate di tutti i servizi delle
Camere Deluxe; Junior Suites con un letto king size o due letti
singoli e un divano-letto, sono dotate dei servizi delle precedenti
categorie, più un salotto collegato e una gran terrazza; Suites
con un letto king size o due letti singoli e un divano letto, sono
dotate di una gran terrazza, un salotto e tutti i servizi della
precedente categoria; Sea View Suites con una meravigliosa
vista sul Mar Mediterraneo, un letto king size o due letti singoli
e un divano-letto, nonché tutti i servizi delle Suite; Romance
Bungalows, con un letto king-size e tutti i servizi delle camere
Deluxe; Bungalows con un letto king-size, sono dotati di tutti
i servizi della precedente categoria; Presidential Suite con
un letto king-size, dotati di tutti i servizi delle altre categorie,
nonché un salone indipendente e un’enorme terrazza.

www.blucoralvacanze.it
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Il Grand Palladium Resort dispone di 6 bar, compresi lobby e pool bar e un Xtra Time Sports Bar, dove potrete vedere tutti
i vostri sport preferiti, mentre degustate un hamburger e una birra, 24 ore al giorno, Internet-wifi, animazione, anfiteatro, una
piscina (per adulti e bambini) con un grande solarium, zona per idroterapia con bagno turco, una sauna secca e umida, una zona
chill-out, vasche per idromassaggio con acqua calda e fredda e una doccia sensoriale, sale trattamenti all’avanguardia, palestra
e spogliatoi. Servizio in camera disponibile 24/24, gratuito o addebitabile, a seconda dell'orario e degli articoli tutti dettagliati nel
menu del servizio in camera, bottiglia d'acqua gratuita all'interno del minibar, ricaricata ogni giorno. A pagamento illuminazione
serale tennis, materassini, teli mare, cassaforte.
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ACACIA RESORT

Campofelice di Roccella (PA)

CAMERE: Dispone di 240 camere
eleganti, di cui 213 tra Economy, Superior
e De Luxe ubicate nel corpo centrale. Sono
disponibili anche camere comunicanti e
camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE: La Mezza Pensione
prevede colazione e cena a buffet
Bevande escluse. A pranzo gli ospiti
potranno scegliere un leggero snack,
oppure un pasto con servizio al tavolo.
SPIAGGIA: Direttamente sul mare,
spiaggia privata di sabbia e ciottoli
attrezzata (dal 10/06 al 24/09) con
ombrelloni e sdraio (fino ad esaurimento).

L’Acacia Resort è un elegante e confortevole struttura che si trova sul litorale tra Palermo e Cefalù, nello splendido scenario
naturale compreso tra il Mediterraneo e il Parco delle Madonie. L’ampio giardino interno, con la sua lussureggiante vegetazione
tropicale e la magnifica piscina immersa nel verde, diventa l’ambiente ideale per trascorrere una vacanza in assoluto relax.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN

MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE

RIDUZIONI
3° Letto 0/12 anni n.c. Gratis; 4° Letto 0/12 anni n.c. 50%; 3° Letto Adulto 25%;
B&B € 15,00 al giorno a persona.
SUPPLEMENTI
Soggiorni Inferiori alle 7 notti 10%; DUS € 25,00 in A, € 30,00 in B, € 35,00 in C,
€ 40,00 in D, € 45,00 in E, € 50,00 in F; De Luxe al giorno a persona € 18,00 periodi
A/B/C/D/E, € 25,00 periodo F; Superior al giorno a persona € 10,00 periodi A/B/C/
D/F, € 5,00 periodo E; Mini Suite (su base Superior) a camera € 50,00 periodo A,
€ 60,00 periodo B, € 70,00 periodo C, € 75,00 periodo D, € 80,00 periodo E,
€ 100,00 periodo F; Camera Lato Piscina (Superior/Deluxe) a camera € 30,00
periodi A/B/C, € 40,00 periodi D/E, € 50,00 periodo F; Lato Mare (Superior) a camera
periodi € 50,00 A/B/C, € 60,00 periodi D/E/F; Supplementi Facoltativi: Culla € 12,00
a notte; Pensione Completa al giorno € 25,00 Adulti e € 15,00 Bambini 3/12 anni n.c.

NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Check-In Venerdì alle 16:00,
Check-Out Venerdì alle 10:00; Animali non ammessi; Tassa
di Soggiorno € 1,50 per persona a notte a partire dai 13 anni.
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TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco a patire dai 4 anni dal 06/06 al 20/09
€ 5,00 al giorno solo la prima settimana e include tennis, minigolf, calcio a sette su
prato, pallavolo, piscina e spiaggia con lettini e ombrelloni, soft fitness, teatro, ricco
e ampio miniclub con merendina/gelato pomeridiano, attrezzature come ping-pong,
tappeto elastico, fit-boxe, spinbike, giochi interattivi e tornei per teenagers, risveglio
musicale, acquagym, yoga, lezioni di danze moderne e standard.

HIMERA BEACH RESORT
Campofelice di Roccella (PA)

CAMERE: Dispone di 149 camere
totalmente rinnovate, dispongono di servizi
privati con doccia ed asciugacapelli, aria
condizionata, telefono, minifrigo, wi-fi e tv.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede una ristorazione a buffet con
proposte culinarie sempre diverse, con
bevande incluse (vino, birra alla spina ed
acqua in caraffa a volontà).
SPIAGGIA: Si affaccia su un lungo arenile
di sabbia e ciottoli levigati dal mare.
Un’area privata attrezzata di ombrelloni
e lettini raggiungibile a piedi in pochissimi
minuti.

L’Himera Beach Resort è situato sulla costa nord dell’isola, circondato da alte palme e delimitato da una lunga spiaggia di
sabbia e ciottoli che si perdono in un mare blu, vicino a Cefalù, rinomata per la bella cattedrale normanna, uno dei gioielli artistici
più preziosi dell’isola. È stato totalmente rinnovato per l’apertura nel 2019 conferendogli un look più moderno ed elegante.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONI
Infant 0/2 anni n.c. Gratis; 3° Letto 2/12 anni n.c. Gratis; 4° Letto 2/12 anni n.c.
50%; 3°/4° Letto Adulto 25%
SUPPLEMENTI
Singola 25%; All Inclusive Formula Plus quota settimanale € 83,00 per gli adulti ed
€ 40,00 per i bambini, con open bar dalle 10:00 alle 24:00 (bibite analcoliche,
birra, the, caffè, liquori nazionali, vino e cocktail), serviti a porzione, da consumare
unicamente al bar. La carta è personale ed obbligatoria per tutti gli occupanti la
camera e non può essere utilizzata per offrire consumazioni ad altre persone.

TESSERA CLUB: Inclusa da diritto all’utilizzo degli impianti
e delle attrezzature sportive, spiaggia attrezzata, attività di
intrattenimento ed animazione diurna e serale per tutti.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Venerdì/Venerdì ore 17:00/10:00.

www.blucoralvacanze.it
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FUTURA STYLE CEFALÙ RESORT
Cefalù (PA)

CAMERE: Dispone di 174 camere,
Camere Standard per 2/4 persone
e Camere Family che si dividono
in: Monocamere per 4/5 persone,
Bicamere per 4. Disponibili camere per
diversamente abili.
RISTORAZIONE: Il Soft All Inclusive
prevede una ristorazione a buffet con
cucina internazionale e regionale, acqua,
soft drink e vino inclusi ai pasti, open bar
dalle 09:00 alle ore 23:00 con soft drink.
SPIAGGIA: A circa 300 metri una bella
spiaggia di sabbia e ciottoli, attrezzata
con lettini ed ombrelloni.

Il Cefalù Resort sorge in un immenso giardino di pini, ibiscus, gerani, bougainville e ulivi, vicino alla spiaggia che alterna basse
scogliere a calette di sabbia e ciottoli. Gode di una posizione davvero invidiabile e dalla terrazza panoramica si ha una splendida
vista sul golfo di Cefalù e sulla sua celebre Cattedrale. Un complesso di graziosi bungalow in caldo stile mediterraneo.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

SOFT ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. € 70,00 contributo pasti obbligatorio a settimana da pagare in loco;
3° Letto 3/12 anni n.c. Gratis; 3° Letto 12/16 anni n.c. € 140,00 a settimana dal 31/05
al 02/08 e dal 30/08 al 11/10 (contributo pasti); € 210,00 a settimana dal 02/08 al 30/08
(contributo pasti); 4°/5° Letto 12/16 anni n.c. 50%; 3°/4°/5° Letto Adulti 30%.
SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola 50% (non disponibile dal 02/08 al 30/08); Monocamera/Bicamera
Family 10%; Bicamera Family 20%; Supplementi Facoltativi da pagare in loco:
All Inclusive € 6,00 per persona a notte; Ombrellone in 1a fila € 15,00 per camera a notte
dal 05/07 al 30/08, € 10,00 nei restanti periodi (su richiesta, ad esaurimento); Telo Mare
€ 5,00 + € 10,00 deposito cauzionale.
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TESSERA CLUB: Inclusa € 42,00 a persona a settimana obbligatoria
da pagare dal 31/05 al 20/09 bambini 0/5 anni non compiuti esenti.
Include uso degli impianti e delle attrezzature sportive, spiaggia
attrezzata, attività di intrattenimento ed animazione diurna e serale per
adulti e bambini.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Domenica/Domenica ore 17:00/10:00,
Soggiorno Libero minimo 2 notti dal 24/05 al 14/06 e dal 13/09 al
11/10; Late Check-Out € 50,00 a camera; Check-In Anticipato € 20,00
Adulto e € 10,00 Bambino (ingresso a partire dalle ore 12:00, pranzo
incluso); Culla inclusa (da richiedere alla prenotazione) e pasti inclusi;
Animali ammessi di piccola taglia escluso aree comuni, € 70,00 a
settimana da pagare in loco (da segnalare alla prenotazione);

www.blucoralvacanze.it
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COSTA VERDE
Cefalù (PA)

CAMERE: Dispone di 380 camere
suddivise in: Standard vista monte,
Superior vista mare, Jacuzzi Deluxe
Room e Jacuzzi Garden Room con roof
garden.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede un servizio a buffet con vino e
acqua inclusi ai pasti. Dispone di cucina
senza glutine, con fornitura di alimenti
base da parte dell’hotel.
SPIAGGIA: Un servizio navetta vi
condurrà in una spiaggia di sabbia
riservata e attrezzata con sdraio,
ombrelloni, bar, ristorante e docce.

Il Costa Verde sorge alle porte di Cefalù, si contraddistingue per la sua posizione panoramica e un’ampia varietà di servizi
tra cui un Acqua Park recentemente rinnovato con attrazioni adrenaliniche per adulti e bambini, un centro benessere, e un'ampio
programma di attività sportive e ricreative che lo rendono ideale per una vacanza dinamica ma all’insegna pure del relax.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONI
Infant 0/2 anni n.c. Gratis, Culla su richiesta; 3° Letto 2/12 anni n.c. 50% dal 13/08 al 20/08,
nei restanti periodi Gratis; 4°/5° Letto 2/12 anni n.c. 50%; 3°/4°/5° Letto Adulti 20%;
Mezza Pensione € 5,00 al giorno.
SUPPLEMENTI
Singola € 15,00 al giorno; Camera Superior Vista Mare € 25,00 a notte a camera; Jacuzzi
Deluxe Room € 40,00 a notte a camera; Ingresso Acqua Park dal 13/06 al 07/09 € 10,00
per persona al giorno, € 5,00 per i bambini sotto 1,2 metri di altezza;
TESSERA CLUB: Inclusa comprende:
animazione che vi guiderà per l’intero
soggiorno attraverso il divertimento e lo
sport, corsi collettivi di diverse discipline
sportive che si svolgono dal 01/06 al
30/09, utilizzo gratuito delle attrezzature
e dei giochi di intrattenimento, tornei, un
fitto calendario di spettacoli in anfiteatro
(con uno spettacolo Folk una volta a
settimana), piano bar, discoteca, balli
di gruppo, serata a tema, Mini Club
4/8 anni e Kid Club 8/12 anni attivi dal
01/06 al 30/09.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Giovedì/
Giovedì ore 17:00/10:00; Soggiorni
Brevi € 10,00 a persona al giorno;
Animali non ammessi.
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GH AVALON SIKANÌ
Gioiosa Marea (ME)

CAMERE: Dispone di 119 camere, dotate
dei migliori comfort, sono dislocate in
quattro palazzine (con ascensore) ed
hanno tutte una stupenda vista mare.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede una ristorazione a buffet con
acqua, vino e soft drink inclusi ai pasti.
Alimenti base per intolleranze ed allergie
alimentari.
SPIAGGIA: Un servizio navetta gratuito
vi condurrà ad orari prestabiliti in un
stabilimento balneare attrezzato con
ombrelloni e lettini, bar, ristorante e
pizzeria.

Il GH Avalon Sikanì si affaccia sul coloratissimo Mar Tirreno di fronte alle famose Isole Eolie offrendo ai propri ospiti un
panorama mozzafiato. Ideale per le coppie, le famiglie e i gruppi di amici che desiderano passare momenti di tranquillità e relax
con la possibilità di dedicarsi alla scoperta di un meraviglioso territorio pieno di cultura e di luoghi estremamenti naturali.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN

PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori (GH Baby*); 3° Letto 3/12 anni n.c.
Gratis nei periodi A/B/C/D, contributo pasti € 20,00 al giorno da pagare in loco nei
restanti periodi; 3° Letto Adulto 50%; 4° Letto Bambini/Adulti 50%; Mezza Pensione
€ 10,00 a persona al giorno.
SUPPLEMENTI
DUS 50%; G All Inclusive Adulti € 12,00, Chd 3/18 anni n.c. € 7,00 per persona al
giorno include Open Bar Piscina 11:00/23:00 obbligatorio per tutti i componenti della
prenotazione, non comm.; *GH Baby € 70,00 a settimana, lettino da campeggio,
vaschetta bagnetto, piccolo gadget; Servizio Spiaggia 1a fila € 70,00 a settimana.

TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dal 31/05 al 13/09 € 49,00 a persona
a settimana esenti bambini 0/3 anni non compiuti ed include servizio spiaggia, 1
ombrellone e 2 lettini a camera (senza assegnazione), navetta da/per la spiaggia,
utilizzo piscina infinity e piscina per bambini, animazione diurna e serale.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Domenica/ Domenica ore 17:00-10:00; Animali ammessi
di piccola taglia, non ammessi nei luoghi comuni, pulizia € 100,00; Tassa di Soggiorno
€ 1,50 per persona al giorno, bambini fino a 12 anni n.c. esenti.
www.blucoralvacanze.it

25

CAPO PELORO
Torre Faro (ME)

CAMERE: Dispone di 98 camere
suddivise in Classic, con possibilità di
terzo letto aggiunto, Junior Suite, camera
matrimoniale e soggiorno con 2 letti in
ambienti separati e Suite.
RISTORAZIONE: Il Soft All Inclusive
prevede una ristorazione a Buffet ed à la
carte con cucina Siciliana per un percorso
del gusto tutto mediterraneo. Su richiesta
cucina per celiaci.
SPIAGGIA: privata di sabbia bianca,
dista circa 100 metri dall’Hotel ed è
raggiungibile mediante una strada privata
con attraversamento stradale.

Il Capo Peloro, di recente costruzione, sorge all'interno della riserva naturale di Capo Peloro, si estende su una superficie di
25.000 mq circondato dalla tipica vegetazione mediterranea situata all'estremo vertice nord della Sicilia, tra i due laghi di Ganzirri,
nel villaggio di Torre Faro, dove il Mar Ionio incontra il Tirreno. L'hotel dista a soli 15 kilometri dal centro storico di Messina.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN

SOFT INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/2 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori; 3° Letto 2/12 anni n.c. Gratis dal 12/04
al 09/08 e dal 23/08 al 04/10; 50% dal 09/08 al 23/08; 4° Letto 2/12 anni n.c. 50%;
3° Letto Adulto 25%.
SUPPLEMENTI
Singola 30%; Culla (facoltativa) € 35,00 a settimana da pagare in loco;

TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare Adulti € 42,00 a settimana, Bambini 4/12 anni
n.c. € 24,00 a settimana. Include accesso alle piscine con idromassaggio, animazione con
ricco programma diurno e serale, ingresso gratuito al Parco Giochi Margiland negli orari del
Miniclub, servizio spiaggia con ombrellone e lettini (ad esaurimento disponibilità), accesso
alle zone sportive con utilizzo diurno dei campi da tennis, bocce, ping-pong.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Check-In Domenica alle ore 17:00, Check-Out Domenica alle
ore 10:00; Cambio Teli € 3,00 al giorno oppure € 15,00 a settimana; Animali ammessi di
piccola taglia € 35,00 a settimana; Tassa di Soggiorno € 2,50 a persona fino al 10° giorno.
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FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE
Cassibile (SR)

CAMERE: Dispone di 218 camere,
suddivise tra primo e secondo piano in
Camere Classic per 2/4 persone, tutte
con balcone, con arredi freschi e moderni
e Family per 4 persone, più ampie.
RISTORAZIONE: Il Soft All Inclusive
prevede una ristorazione a buffet, acqua,
soft drink, vino e succhi inclusi ai pasti,
open bar 09:00/23:00 con soft drink.
SPIAGGIA: A 200 metri, all’interno
del famoso “Kukua Beach Club”,
arenile di sabbia bianchissima e fine,
privata e attrezzata, raggiungibile con
attraversamento stradale.

Il Futura Club Spiagge Bianche è situato lungo un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia, posizione di partenza
privilegiata per escursioni di interesse storico-culturale oltre che paesaggistico. 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.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

SOFT ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. € 70,00 supplemento pasti obbligatorio a settimana da pagare in agenzia
(non commissionabile); 3° Letto 3/12 anni n.c. Gratis; 3° Letto 12/16 anni n.c. € 140,00 a
settimana dal 10/05 al 02/08 e dal 30/08 al 11/10 (contributo pasti non commissionabile); 70%
dal 02/08 al 30/08; 4° Letto 3/16 anni n.c. 50%; 3°/4° Letto Adulti 30%.
SUPPLEMENTI
Doppio Uso Singola Classic 50%; (non disponibile dal 02/08 al 30/08); Camera Family 10%;
Top Futura € 84,00 per camera a settimana da richiedere alla prenotazione, include check-in
in area riservata, late check-out alle ore 12:00, 2 teli mare futura vacanze omaggio, riassetto
serale della camera, prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi), 2 bottiglie di acqua (1/2 litro) in
camera al giorno, tavolo riservato al ristorante, 1 gadget futura vacanze; Supplementi Facoltativi
da pagare in loco: Frigobar € 15,00 a riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2
bottiglie d’acqua); Telo Mare € 3,00 (cauzione € 10,00); Cambio Biancheria da Letto Giornaliero
€ 7,00 a camera al giorno; Tavolo Assegnato al Ristorante € 5,00 a camera al giorno; Servizio
Spiaggia, per camera a notte, € 10,00 in 1a fila, € 7,00 in 2a fila (da richiedere alla prenotazione
e ad esaurimento); Lettino Spiaggia Supplementare € 5,00 al giorno (ad esaurimento).
TESSERA CLUB: obbligatoria € 42,00 a persona a
settimana da pagare in loco dal 31/05 al 20/09, bambini
0/3 anni non compiuti esenti. Include uso della piscina,
servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi
di ginnastica, canoa, risveglio muscolare, stretching,
yoga, aerobica e calcetto, ginnastica acquatica, 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.

NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Check-In Domenica alle ore 16:00, Check-Out Domenica alle ore 10:30; Culla inclusa (da richiedere alla prenotazione)
e pasti inclusi; Animali ammessi di piccola taglia escluso aree comuni, € 50,00 a settimana da pagare in loco.
www.blucoralvacanze.it
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NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE
Cassibile (SR)

CAMERE: Dispone di 284 tra piano terra,
primo e secondo piano e sono suddivise in
Camere Classic corpo principale, Camere
Classic corpo laterale e Camere Giardino.
RISTORAZIONE: L’All Inclusive prevede
una ristorazione a buffet con acqua,
succhi, birra,vino bianco/rosso inclusi ai
pasti, open bar presso dalle ore 10:00 alle
ore 24:00.
SPIAGGIA: Di sabbia bianchissima e
fine, con fondale digradante nel mare
cristallino. Lido privato ed attrezzato con
accesso diretto dalla piscina.

Il Nicolaus Club Fontane Bianche si erge su una splendida spiaggia di sabbia bianca e finissima, per più di 1 Km, con un mare
che ricorda i Caraibi con fondale dolcemente digradante. In posizione strategica per le escursioni, si trova a 15 km da Siracusa e
dal suo splendido centro storico, Ortigia con le sue bellezze greco romane. Dista 15 km da Noto, la capitale del barocco.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori o in
culla propria; (Nicolino Card*); 3° Letto 3/14 anni n.c.
Gratis fino al 28/06 e dal 06/09 al 27/09; € 105,00 a
settimana dal 28/06 al 02/08, € 140,00 dal 02/08 al 06/09;
3° Letto 14/18 anni n.c. 70%: 4° Letto 3/18 anni n.c. 50%;
3° Letto Adulti 50%; 4° Letto Adulti 30% (4° letto previsto solo in
Camere Giardino); Camera Giardino 8%.
SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola (solo camera hotel) 50% in tutti i periodi;
Camera Hotel Vista Mare 5%; Supplementi da pagare in
Loco: Culla da segnalare in prenotazione € 5,00; Prima Fila
Spiaggia € 105,00 a settimana; Formula Prestige € 84,00 per
camera a settimana da richiedere in prenotazione; Telo mare
€ 10,00 inclusi 2 lavaggi; Cambio Biancheria € 10,00 al giorno
a camera; Tavolo Riservato al Ristorante € 5,00 al giorno a
camera (stesso tavolo); Pasto Extra Giugno e Settembre Adulti
€ 15,00 e Chd 4/14 anni € 10,00, Luglio Adulti € 20,00, Chd 4/8
anni € 10,00 e chd 8/14 anni € 15,00, Agosto Adulti € 25,00,
Chd 4/8 anni € 10,00 e Chd 8/14 anni € 15,00.
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TESSERA CLUB: obbligatoria per persona a settimana dai 3 anni € 35,00 dal 31/5 al 06/09 ed € 25,00 dal 06/09 al 27/09. Include utilizzo delle
piscine, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla 2a fila), utilizzo della biberoneria (senza prodotti), animazione diurna/
serale, utilizzo dei campi sportivi su prenotazione, utilizzo individuale delle attrezzature veliche su prenotazione e con valutazione insindacabile di
capacità. *Nicolino Card obbligatoria € 70,00 a settimana da pagare in loco, include al ristorante angolo pappe e mamme con prodotti e personale
dedicato ai bambini 0/3 anni, kit pappa, in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scalda biberon e nicolino gift.

NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Domenica/Domenica ore 17:00/10:00;
Nicolaus Service Adulti € 38,00, Chd 0/12 anni riduzione 50%,
comprende quote di gestione pratica, assistenza e assicurazione
Medico/Bagaglio; Animali ammessi di piccola taglia (no luoghi comuni)
€ 50,00 a settimana.
www.blucoralvacanze.it
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CALABERNARDO RESORT
Noto Marina (SR)

CAMERE: Dispone di 76 camere distribuiti
in 72 camere doppie, Triple, Quadruple, 4
singole e alcune delle quali disposte in
mansarde con ampi terrazzi.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede una ristorazione a buffet con
menu a tema privilegiando le specialità
tipiche regionali e con vino e acqua inclusi
ai pasti.
SPIAGGIA: A circa 1 Km un’ampia
spiaggia di sabbia dorata, attrezzato con
sdraio ed ombrelloni, raggiungibile con
servizio navetta continuo.

Il Calabernardo Resort è situato alle porte dell'antico borgo marinaro di Calabernardo. Dista pochi km da tutti centri del
Barocco come Noto, Ispica, Modica e Ragusa. A pochi Km si trovano pure la riserva naturalistica di Vendicari e le sue spiagge
(Cala Mosche) e la riserva naturale di Cava Grande del Cassibile, famosa per il suo canyon ed i laghetti di acqua dolce.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN

PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis; 3° Letto 3/12 anni n.c. Gratis; 4° Letto 3/12 anni n.c. 50%;
3°/4° Letto 12/16 anni n.c. 30%; 3°/4° Letto Adulto 20%; Mezza Pensione € 5,00 al
giorno a persona.
SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola € 20,00 al giorno; Culla € 10,00 al giorno.
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TESSERA CLUB: obbligatoria da regolare in loco a partire dai 12 anni € 25,00 per persona, a settimana, per soggiorni inferiori alle 7 notti € 5,00
al giorno. Comprende animazione diurna e serale, mini-club e junior club, piscina area con parco giochi, piano bar e spettacoli serali, servizio
spiaggia presso il lido convenzionato (ampia spiaggia a 1km) con navetta continua o antistante la struttura (spiaggia più piccola a 40 metri).
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Check-In Sabato ore 15:00, CheckOut Sabato ore 10:00; Animali ammessi di piccola taglia, escluso
luoghi comuni € 5,00 al giorno per disinfestazione.

www.blucoralvacanze.it
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VOI ARENELLA RESORT
Siracusa (SR)

CAMERE: Dispone di 430 camere
suddivise in Camere Classic per 2/4
persone, alcune con possibilità di 5° letto
aggiunto, Camere Comfort per 2 persone,
Family Room per 3/4 persone.
RISTORAZIONE: Il Soft All Inclusive
prevede una ristorazione a buffet con
pasti con cucina mediterranea, acqua, soft
drink, inclusi ai pasti, consumo illimitato
dalle 10:00 alle ore 24:00 di soft drink.
SPIAGGIA: A 600 metri spiaggia privata
attrezzata, raggiungibili a piedi o con
navetta gratuita. Presso la base nautica
altra piccola cala di sabbia e ciottoli.

Il Voi Arenella Resort è immerso in un'area di verde naturalistico di incomparabile bellezza. La natura e l'atmosfera rilassante,
il mare e la vicinanza a vari luoghi meravigliosi per storia, natura ed archeologia, il senso di libertà per chi preferisce una vacanza
più tranquilla e la possibilità di fare sport e seguire l'animazione nelle numerose attività, si coniugano perfettamente.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

SOFT ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis dal 10/05 al 24/05 e dal 27/09 al 04/10, Culla e Pasti da menu inclusi
€ 175,00 a settimana dal 21/06 al 23/08; € 140,00 dal 24/05 al 21/06 e dal 23/08 al 27/09;
3° Letto 3/12 anni n.c. Gratis dal 10/05 al 21/06 e dal 06/09 al 04/10; (75% per soggiorni inferiori
a 3 notti); 75% dal 21/06 al 06/09; 4°/5° Letto 3/12 anni n.c. 50%; 3°/4°/5° Letto Adulti 30%.
SUPPLEMENTI
DUS € 35,00 a notte dal 21/06 al 20/09, € 20,00 nei restanti periodi; Camera Comfort € 15,00 a
notte per persona; Camera Superior € 25,00 a notte per persona dal 10/05 al 21/06 e dal 06/09 al
04/10, € 30,00 nei restanti periodi; Family Room € 12,00 a notte per persona; Ponti di Primavera
(31/05 e 01/06 incluso) € 10,00 per persona a notte; supplementi non commissionabili.
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco € 42,00 per persona a settimana, € 6,00 per
persona al giorno per week-end, bambini 0/3 anni n.c. sempre esenti. 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 26/5 al 29/9: tiro con l’arco, animazione
con giochi, tornei, sport, balli di gruppo, spettacoli, musical, cabaret, varietà, risveglio muscolare,
acquagym, aerofit, corsi collettivi di windsurf, vela e catamarano, tiro con l’arco; dal 24/05 al
27/09: lettini e ombrelloni sulle piattaforme a mare, in piscina e in spiaggia ad esaurimento,
navetta per la spiaggia. Fino al 24/05 e dal 27/09 sono previste attività di animazione quali
ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con piano bar. Benessere Wellness
Center con Jacuzzi, area relax, sauna, trattamenti di bellezza e massaggi (a pagamento).

NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Check-In 16:00/Check-Out 10:00; Check-In libero, min. 2 notti dal 10/05
al 31/05 e dal 20/9 al 04/10, min. 3 notti dal 31/05 al 21/06 e dal 06/9 al 20/09, nei restanti periodi min.
7 notti con arrivi e partenze martedì, venerdì, sabato e domenica (inizio obbligatoriamente con la cena
del giorno di arrivo e fine con il pranzo del giorno di partenza); Soggiorni Brevi per soggiorni inferiori alle
7 notti si applica un supplemento di € 9,00 per persona a notte; Animali ammessi di piccola taglia ad
esclusione delle aree comuni, € 70,00 a settimana o frazione da pagare in loco.
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ACACIA MARINA
Marina di Ragusa (RG)

CAMERE: Dispone di 103 camere,
distribuite in due corpi, tutte con terrazzo
o balcone. Si dividono in: Economy,
Standard, Deluxe, Superior, Superior
vista mare.
RISTORAZIONE: La struttura propone
piatti tradizionali con sapori siciliani e offre
la colazione inglese, pranzi e cene servite
al ricco buffet o à la carte, nella elegante
sala interna.
SPIAGGIA: Direttamente sul mare,
spiaggia privata di sabbia e attrezzata con
comodi lettini e ombrelloni a pagamento
dal 01 Giugno al 30 Settembre.

L’Acacia Marina è caratterizzata da un gradevole abitato e da ampie spiagge dorate, premiate ogni anno con la bandiera blu.
L’hotel è dotato di un giardino fiorito con ricca vegetazione mediterraneo-tropicale, nel quale sono inseriti i servizi, tutti mirati ad
offrire un soggiorno estremamente curato, pieno di relax, cultura e divertimento, sia per il turista, sia per l’uomo d’affari.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN CAMERA E COLAZIONE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis nel Letto con i genitori;
3°/4° Letto 3/12 anni n.c. 50%; 3° Letto Adulto 30%.
SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola 50%; Mezza Pensione € 25,00 al
giorno a persona, bevande escluse; Servizio Spiaggia
€ 30,00 al giorno a camera nei mesi di Luglio e Agosto,
€ 20,00 nei restanti periodi (include due sdraio e un
ombrellone); All Inclusive € 55,00 al giorno a persona;
Supplementi Facoltativi: Culla € 12,00 a notte; Garage
Interno € 15,00 al giorno;
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco a
patire dai 4 anni dal 06/06 al 20/09 € 5,00 al giorno solo
la prima settimana e include tennis, minigolf, calcio a
sette su prato, pallavolo, piscina e spiaggia con lettini
e ombrelloni, soft fitness, teatro, ricco e ampio miniclub
con merendina o gelato pomeridiano, attrezzature
sportive come ping-pong, tappeto elastico, fit-boxe,
spinbike, giochi interattivi e tornei per teenagers,
risveglio musicale, acquagym, yoga e lezioni di danze
moderne e standard.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Sabato/Sabato ore 16:0010:00; Soggiorni Brevi minimo 3 notti solo dal 01/05 al
01/08 e dal 29/08 al 25/10; Animali non ammessi; Tassa
di Soggiorno € 1,50 per persona a notte a partire dai 12
anni per massimo 7 notti.
www.blucoralvacanze.it
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NICOLAUS CLUB BORGO RIO FAVARA
Ispica (RG)

CAMERE: Dispone di 140 appartamenti,
suddivisi in Pianoterra (Garden) con
veranda e giardino e Primo Piano con
terrazzo coperto e balcone.
RISTORAZIONE: Il Soft All Inclusive
prevede una ristorazione a buffet con
acqua, vino inclusi ai pasti, consumo
di soft drink dalle 10:00 alle ore 24:00.
Disponibili alimenti base per Intolleranze.
SPIAGGIA: Una spiaggia di sabbia fine
e dorata, lido privato è attrezzato con
ombrelloni, lettini, bar e ristorante, servizi
e sedia Job per clienti diversamente abili.

Il 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. 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.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori o in culla propria;
(Nicolino Card*); 3° Letto 3/14 anni n.c. Gratis fino al 05/07 e dal
06/09 al 20/09; € 105,00 a settimana dal 05/07 al 02/08 e dal
23/08 al 06/09; € 140,00 dal 02/08 al 23/08; 3° Letto 14/18 anni
n.c. 70%; 4°/5° Letto 3/18 anni n.c. 50%; 3°/4°/5° Letto Adulti
50%; 4°/5° Letto Adulti 30%;

34

#blucoralvacanze

TESSERA CLUB: obbligatoria dai 3 anni € 49,00 a settimana da pagare in agenzia. Include utilizzo piscine, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2
lettini ad unità dalla 2° fila), utilizzo biberoneria (no prodotti), animazione diurna e serale, utilizzo campi sportivi su prenotazione, utilizzo individuale
attrezzature veliche su prenotazione e con valutazione insindacabile di capacità. *Nicolino Card obbligatoria € 70,00 a settimana da pagare in
agenzia, include presso il ristorante angolo pappe e mamme con prodotti e personale dedicato per bambini 0/3 anni, kit pappa, in camera vasca
per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scalda biberon e nicolino gift (noleggio culla gratuito da richiedere in prenotazione).
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Domenica/Domenica ore 17:00/10:00;
Nicolaus Service Adulti € 38,00, Bambini 0/12 anni al 50% e comprende
quote di gestione pratica, assistenza Nicolaus e l’assicurazione
Medico/Bagaglio; Animali non ammessi; Tassa di Soggiorno da
pagare in loco € 1,50 a persona al giorno a partire dai 10 anni.

www.blucoralvacanze.it
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ATHENA RESORT

Santa Croce Camerina (RG)

CAMERE: Dispone di 244 camere ubicate
nel corpo centrale e nel Village suddivise
in Camera Standard, Family Room e
Camere Economy Mansardate Giardini di
Athena.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede colazione, pranzo e cena con
specialità siciliane e mediterranee a
buffet, acqua e vino inclusi ai pasti. Su
richiesta cucina per celiaci.
SPIAGGIA: A circa 5 km è situata la grande
spiaggia privata di sabbia fine, attrezzata
con lettini e ombrelloni, raggiungibile con
un servizio navetta continuo.

L’Athena Resort è ideale per le famiglie e per tutti coloro che vogliono concedersi una vacanza all’insegna del divertimento e
del meritato relax sulle spiagge incontaminate della Sicilia Orientale. Immerso nel verde, con giardini ed ampie zone verdi curate
e con vaste attività sportive. Un’equipe di animatori professionisti renderà ancor più divertente e piacevole il soggiorno.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

PENSIONE COMPLETA BEV. INCLUSE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. € 7,00 al giorno obbligatorio Infant Card*; 3° Letto 3/12 anni n.c. Gratis; 4° Letto
3/12 anni n.c. 50%; 3°/4° Letto Adulti 30%; Mezza Pensione € 5,00 al giorno per persona; Camera
Economy Mansarde Giardini di Athena max 3 persone dal 02/07 al 03/09 con riduzione del 15%;
SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola 20%; Camera Hotel Palace € 10,00 al giorno a camera; Camera Vista Mare
Hotel Palace 10% su quota Hotel Palace; Camera Villaggio Balcone/Veranda 10%; Soggiorni Brevi
3-4 Notti 20%, 1-2 Notti 20% e riduzione 3°letto 3/12 anni n.c. 50% (escluso dal 06/08 al 27/08).
TESSERA CLUB: Inclusa, comprende l’utilizzo delle attrezzature sportive e di svago in forma
collettiva, i servizi in spiaggia con ombrelloni e sdraio, il servizio navetta da e per la spiaggia,
animazione e intrattenimento. A pagamento: tennis notturno, lezioni private, biciclette, maneggio,
moto-quad, baby sitter, assistenza medica, noleggio auto, lavanderia e teli mare con cauzione.
Infant Card* obbligatoria per bambini 0/3
anni n.c., include l’utilizzo della culla e
l’uso della biberoneria (senza prodotti)
senza limiti di orario.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Giovedì/
Giovedì 17:00/10:00; Animali ammessi
di piccola taglia, escluso luoghi comuni,
€ 42,00 a settimana da pagare in loco
per disinfestazione finale; Tassa di
Soggiorno € 1,50 per persona al giorno
da pagare in loco dai 12 anni.
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SERENUSA VILLAGE
Licata (AG)

CAMERE: Dispone di 490 camere poste
su due o tre piani e suddivise in Camere
Classic, Camera Comfort, Camera Family
e Camera Premium. Disponibili camere
comunicanti e per disabili.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede una ristorazione a buffet, acqua,
vino, inclusi ai pasti. Dispone per i celiaci
di prodotti base, confezionati, privi di
glutine.
SPIAGGIA: Direttamente su spiaggia
attrezzata con fondale sabbioso adatto
alla balneazione di bambini, raggiungibile
con scalinata o con percorso pavimentato.

Il Serenusa Village è un moderno Villaggio turistico 4 stelle direttamente sul mare, a 42 km dalla suggestiva Valle dei Templi,
in una terra dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. L'offerta del Serenusa Village è pensata per soddisfare
qualsiasi tipo di esigenza, realizzare i desideri, il relax e il divertimento cercato dagli adulti ma soprattutto dai bambini.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN

FBB o ALL INCLUSIVE EXTRA

RIDUZIONI
3°/4°/5° Letto 0/3 anni n.c. Gratis, nel letto con i genitori; 3°/4°/5°
Letto 3/8 anni n.c. 80%; 3°/4°/5° Letto 8/12 anni n.c. 60% nei periodi
(A/B/C/D), 50% nei restanti periodi; 3°/4°/5° Letto 12/18 anni n.c.
25%; 3°/4°/5° Letto Adulto 20%.
SUPPLEMENTI
DUS € 26,00 dal 24/05 al 05/07 e dal 13/09 al 27/09, € 65,00 dal
05/07 al 26/07 e dal 23/08 al 06/09, € 75,00 dal 26/07 al 09/08 e
dal 16/08 al 23/08, € 88,00 dal 09/08 al 16/08, € 47,00 dal 06/09 al
13/09; Camera Family € 21,00 al giorno a camera classic min. 4pax;
Camera Vista Mare € 9,00 al giorno a camera; Camera Classic con
Giardino € 35,00 a settimana a camera; Dog Room cani di piccola
taglia € 15,00 al giorno; Supplemento Facoltativo: Ombrelloni 1a fila
€ 16,00 fino al 26/07 e dal 23/08, € 19,00 dal 26/07 al 23/08; in
2a fila € 11,00; in 3a fila € 6,00 al giorno; 2° Lettino Spiaggia € 7,00 al
giorno su prenotazione; Offerta Spiaggia con ombrellone in 2a fila e
ulteriore lettino € 14,00 al giorno, in 3a fila € 9,00; Telo Mare € 4,50
a settimana se non incluso nella formula; Kit Serenella 1 peluche da
50 cm, 1 copriletto, 1 kit bagno bio, sticker € 49,00;

TESSERA CLUB: per persona a settimana € 39,00 a partire dai 3 anni, da
diritto a: uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia,
alla partecipazione ai tornei e lezioni collettive, ai servizi del serenino,
sereninopiù club, serenup e serenhappy.

NOTE: Inizio/fine Soggiorno Dom/Dom 16:00/10:00; Late CheckOut camera ed ombrellone a disposizione fino alle 14:15 del giorno
di partenza € 49,00 a camera. Se si sceglie di pranzare, il Pasto
Extra in Pensione Più ha un costo di € 25,00 per gli adulti, Gratuiti 0/3
anni n.c., € 14,00 3/12 anni n.c.; Cestino da Viaggio € 8,00 cadauno;
Smart Card € 10,00 a camera a settimana; Tassa di Soggiorno
€ 2,00 giorno per persona (max 10 notti) a partire dai 12 anni.
www.blucoralvacanze.it
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FUTURA CLUB SIKANIA RESORT
Marina di Butera (CL)

CAMERE: Dispone di 218 camere Classic
al piano terra o primo piano, alcune con
patio o balcone attrezzati. Possibilità su
richiesta di camere comunicanti e camere
per diversamente abili.
RISTORAZIONE: Il Soft All Inclusive
prevede una ristorazione a buffet, acqua,
vino, birra e soft drinks inclusi ai pasti.
Open bar presso il bar centrale dalle ore
09:00 alle ore 24:00.
SPIAGGIA: Con accesso diretto, arenile
di sabbia finissima, attrezzata con
ombrelloni e lettini.

Il Sikania Resort sorge all'interno di un'oasi protetta verde e rigogliosa, direttamente sulla spiaggia di Marina di Butera,
dall'acqua turchese del mare di Sicilia. Gli edifici, in puro stile siciliano, la varietà di servizi e la possibilità di escursioni culturali,
rendono il Sikania Resort meta ideale per una vacanza all'insegna del comfort e del relax, adatto ad ogni tipo di clientela.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

SOFT ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis; 3° Letto 3/12 anni n.c. Gratis; 3° Letto 12/16 anni n.c. € 140,00 a
settimana contributo pasti su contingente limitato, poi sconto del 70%, periodi F/G sempre 70%
4° Letto 3/16 anni n.c. 70% in tutti i periodi escluso i periodi F/G 50%; 3°/4° Letto Adulto 30%;
SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola 50% escluso dal 02/08 al 30/08; Vista Mare € 27,00 al giorno a camera;
Family € 18,00 al giorno a camera; Culla € 10,00 a notte, possibilità di portare culla propria free;
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TESSERA CLUB: obbligatoria dal 31/05 al 27/09 da regolare in loco Adulti € 7,00, Chd 3/12 anni n.c. € 5,00 per persona al giorno. 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.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Domenica/Domenica ore 14:00/10:00
dal 14/06 al 13/09; Minimum Stay 2 notti nei periodi fino al 14/06
e dal 13/09 con ingresso libero; Animali ammessi di piccola taglia,
escluso luoghi comuni € 10,00 a notte + € 40,00 per disinfestazione
ed include sistemazione camera con balcone/terrazzo, kit igienico,
lettiera e ciotola, angolo dedicato e riservato in spiaggia/ristorante,
zona pet friendly all’aperto).

www.blucoralvacanze.it
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PIZZO CALABRO RESORT
Pizzo Calabro (VV)

CAMERE: Dispone di 252 camere
tutte molto confortevoli e arredate
con attenzione e cura dei particolari.
Disponibilità di camere a norma per
diversamente abili.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede una ristorazione a buffet con
bevande incluse ai pasti. Vi è la possibilità
di avere menù adatti a celiaci, allergici e
intolleranti.
SPIAGGIA: A circa 450 metri, una
spiaggia di sabbia fine raggiungibile con
una passeggiata attraverso la pineta o
con servizio navetta ad orari prestabiliti.

Il Pizzo Calabro Resort si estende direttamente sulla costa tirrenica in una fascia di fresca pineta ed alti eucalipti che lo
dividono dall’ampia spiaggia e che caratterizzano la vegetazione costiera di questa nota località turistica calabrese, con il litorale
che è ampio e sabbioso. La struttura dista 14 kilometri dall’aeroporto e dalla stazione ferroviaria di Lamezia Terme.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN

PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratuito; 3° Letto 3/16 anni n.c. Gratuito; 4° Letto 3/16 anni n.c. 50%;
3°/4°/5° Letto Adulti 30%;
SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola 50% (escluso dal 02/08 al 30/08); Culla € 50,00 a settimana da pagare
in loco; Biberoneria € 90,00 a settimana da pagare in loco (su richiesta al momento della
prenotazione); Supplementi facoltativi da pagare in loco: Telo Mare € 2,00; Gold Class Service
€ 250,00 a settimana + € 25,00 a camera (ogni giorno aggiuntivo); Speciale Dog Service
€ 150,00 a settimana + € 15,00 (ogni giorno aggiuntivo);
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dal 24/05 al 27/09, a persona a settimana
€ 35,00 a partire dai 3 anni, include: uso piscina e piscina per bambini, uso diurno dei 2 campi
da tennis, campo da calcetto, beach volley, ping pong, bocce, tiro con l’arco, animazione con
giochi, tornei, sport, acquagym, aerobica, canoa, corsi collettivi di tiro con l’arco e spettacoli.
Baby Club per i bambini dai 0 anni ai 3 anni, Kids Club per i bambini dai 3 anni ai 12 anni,
Young Club per i bambini ai 12 anni ai 16 anni.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Dom/Dom 17:00/ 10:00; Animali ammessi.
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FALKENSTEINER CLUB GARDEN RESORT
Acconia (CZ)

CAMERE: Dispone di 588 camere
suddivise in Superior per 2/3 persone;
Deluxe per 3/4 persone; Junior Suite
per 3/4 persone e Family Room per 5/6
persone.
RISTORAZIONE: L’All Inclusive prevede
una ristorazione a buffet con bevande ai
pasti. Open bar presso il bar piazzetta
dalle ore 10:00 alle ore 24:00.
SPIAGGIA: A circa 300 metri, spiaggia
attrezzata con ombrelloni e lettini,
raggiungibile tramite percorso pedonale
attraverso la pineta.

Il Garden Resort è immerso nella natura del parco privato e della bellissima pineta e circondato da splendidi paesaggi
mediterranei. Interamente rinnovato nel 2020 e di nuova gestione, il Resort si trova a ridosso di un’ampia spiaggia di sabbia e
ghiaia sulla costa tirrenica calabrese. Dista 8 km da Pizzo Calabro e circa 15 km dall'aeroporto di Lamezia Terme.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. obbligatorio noleggio culla € 5,00 al giorno da
pagare in loco; 3° Letto 3/13 anni n.c Gratis; 4° Letto 0/13 anni n.c
periodo A € 45,00, B € 60,00, C € 75,00, D € 90,00; 3°/4° Letto
13/17 anni n.c periodo A € 65,00, B € 80,00, C € 105,00, D € 120,00
3° Letto Adulto periodo A € 70,00, B € 85,00, C € 110,00,
D € 130,00 (solo Junior Suite, Family Superior e Deluxe).
SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola € 30,00 al giorno.

TESSERA CLUB: obbligatoria da regolare in loco Adulti € 5,00 al
giorno, bambini 3/13 anni n.c. € 2,50 al giorno.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Dom/Dom ore 16:00/10:00, soggiorno
minimo 5 notti; Animali non ammessi; Tassa di Soggiorno € 2,50 per
persona al giorno da pagare in loco.
www.blucoralvacanze.it
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VALTUR OTIUM RESORT
Villapiana (CS)

CAMERE: Dispone di 364 camere
confortevoli e luminose distribuite su 3
piani suddivise in Standard, Vista Piscina
e Junior Suite tutte con balcone o patio
attrezzato.
RISTORAZIONE: L’All Inclusive prevede
una ristorazione a buffet con acqua,
aranciata, cola, tonica, birra e vino ai
pasti. Open bar presso il bar piscina dalle
ore 08:00 alle ore 24:00.
SPIAGGIA: A 200 m ampia spiaggia
attrezzata con ombrelloni e lettini,
raggiungibile attraverso un breve percorso
all’interno di una pineta di proprietà.

Il Valtur Otium Resort sorge su un’area pianeggiante separata da una profumata pineta dalla vasta spiaggia sabbiosa
ed è situato alle porte di Sibari, ad oggi tra i più interessanti siti archeologici, realizzato con i più avanzati criteri architettonici,
nel rispetto dell’ambiente che lo circonda. La struttura è adatta alla vacanza di coppia ma anche a tutte le famiglie.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/4 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori o in culla propria (Nicolino
Card*); 3° Letto 4/12 anni n.c. Gratis dal 31/05 al 28/06 e dal 06/09 al
20/09; € 175,00 a settimana (contributo obbligatorio da pagare in agenzia)
dal 28/06 al 02/08 e dal 30/08 al /06/09; € 245,00 a settimana (contributo
obbligatorio da pagare in agenzia) dal 02/08 al 30/08; 3° Letto 12/18
anni n.c. Gratis dal 31/05 al 28/06 e dal 06/09 al 20/09; 70% a settimana
(contributo obbligatorio da pagare in agenzia) dal 28/06 al 02/08 e dal 30/08
al /06/09; 50% a settimana (contributo obbligatorio da pagare in agenzia)
dal 02/08 al 30/08; 4° Letto 4/12 anni n.c. 70% dal 31/05 al 02/08 e dal
30/08 al 20/09; 50% dal 02/08 al 30/08; 4° Letto 12/18 anni n.c. 50%;
5° Letto 4/18 anni n.c. 50%; 3°/4°/5° Letto Adulti 30%.
SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola 60% (previa disponibilità); Culla € 8,00 al giorno; Vista
Piscina 5%; Junior Suite € 86,00 a camera a settimana dal 31/05 al 05/07
e dal 23/08 al 20/09, € 115,00 a camera a settimana dal 05/07 al 30/08;
Servizio Spiaggia al giorno da pagare in loco (richiedere in prenotazione)
1a fila € 8,00, 2°fila € 6,00; Pranzo Extra giorno di arrivo Adulti € 18,00
Chd 4/12 anni n.c. € 12,00 da pagare in loco.

NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Dom./Sab. ore 17:00/10:00 dal
02/08 al 06/09; Soggiorni Liberi min. 5 notti dal 31/05 al 02/08 e
dal 06/09 al 20/09; Nicolaus Service Adulti € 38,00, Chd 0/12 anni
-50%, comprende quote di gestione pratica, assistenza Nicolaus e
assicurazione Medico/Bagaglio; Animali non ammessi.
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TESSERA CLUB VALTUR4YOU: obbligatoria da pagare in loco, Adulti
€ 56,00, Bambini 4/12 anni n.c. € 35,00 a settimana. Include il servizio
spiaggia dalla terza fila, utilizzo della grande piscina Laguna con zona
per bambini, utilizzo diurno individuale dei campi sportivi, animazione
diurna e serale. *Nicolino Card obbligatoria € 70,00 a settimana in loco,
include al ristorante angolo pappe e mamme con prodotti e personale
dedicato, kit pappa, in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole,
scaldabiberon e nicolino gift.

SIBARI GREEN VILLAGE
Cassano allo Ionio (CS)

CAMERE: Dispone di 460 camere poste
su due o tre piani e suddivise in Camere
Classic, Camera Comfort, Camera Family
e Camera Premium. Disponibili camere
comunicanti e per disabili.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede una ristorazione a buffet, acqua,
vino, inclusi ai pasti. Dispone per i celiaci
di prodotti base, confezionati, privi di
glutine.
SPIAGGIA: A circa 700 m una spiaggia
di sabbia attrezzata con posto assegnato,
raggiungibile attraverso un’ampia pineta o
con navetta gratuita.

Il Sibari Green Village è un moderno Villaggio turistico 4 stelle, direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica,
nel cuore della Magna Grecia, a pochi passi dagli scavi archeologici di Sibari. L'offerta del Sibari Green Village è pensata per
soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, i desideri e il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini di qualsiasi età.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN

FBB o ALL INCLUSIVE EXTRA

RIDUZIONI
3°/4°/5° Letto 0/3 anni n.c. Gratis, nel letto con i genitori; 3° Letto
3/8 anni n.c. Gratis; 4°/5° Letto 3/8 anni n.c. 50%; 3°/4°/5° Letto
8/18 anni n.c. 50%; 3°/4°/5° Letto Adulto 20%;
SUPPLEMENTI
DUS dal 24/05 al 05/07 e dal 13/09 al 20/09 € 25,00, dal 05/07
al 26/07 e dal 23/08 al 06/09 € 62,00, dal 26/07 al 09/08 e dal
16/08 al 23/08 € 75,00, dal 09/08 al 16/08 € 93,00, dal 06/09
al 13/09 € 46,00; Camera Family € 21,00 al giorno a camera
(min. 4 pax); Camera Classic con Giardino € 35,00 a settimana
a camera; Dog Room cani di piccola taglia € 15,00 al giorno;
Supplemento Facoltativo: Ombrelloni 1a fila € 16,00 fino al 26/07 e
dal 23/08, € 19,00 dal 26/07 al 23/08; 2a fila € 11,00; 3a fila € 6,00
al giorno; 2° Lettino Spiaggia € 7,00 al giorno, su prenotazioni
salvo disponibilità; Telo Mare € 4,50 a settimana se non incluso
nella formula scelta, ulteriori lavaggi a pagamento; Kit Serenella 1
peluche 50 cm, 1 copriletto, 1 kit bagno bio, sticker € 49,00;

TESSERA CLUB: per persona a settimana € 39,00 a partire dai 3 anni da diritto
a uso campi e attrezzature sportive, servizi spiaggia, partecipazione a tornei
e lezioni collettive, servizi del serenino, sereninopiù, serenup e serenhappy.
NOTE: Inizio/fine Soggiorno Dom./Dom. 16:00/10:00; Late Check-Out camera ed ombrellone a disposizione fino alle 14:15 del giorno di partenza
€ 49,00 a camera. Se sceglie anche di pranzare Pasto extra In Pensione Più € 25,00 Adulti, 0/3 anni n.c. Gratuiti, 3/12 anni n.c. € 14,00; Cestino da
Viaggio € 8,00; Smart Card € 10,00 a camera a settima; Tassa di Soggiorno € 2,35 giorno per persona (max 10 notti) a partire dai 12 anni.
www.blucoralvacanze.it
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NICOLAUS CLUB BAGAMOYO RESORT

S

Marina di Sibari (CS)

CAMERE: Dispone di 230 camere ubicate
in palazzine a due piani immerse nel
verde e suddivise in Standard e Superior.
Disponibili su richiesta camere per
clientela disabile.
RISTORAZIONE: L’All Inclusive prevede
una ristorazione a buffet con acqua,
aranciata, cola, tonica, birra e vino ai
pasti. Open bar presso il bar piscina dalle
ore 08:00 alle ore 22:00.
SPIAGGIA: Di sabbia fine e dorata con
fondale dolcemente digradante e dalle
acque cristalline, rende la balneazione
facile e sicura anche per i bambini.

Il Bagamoyo Resort è situato direttamente sul mare, immerso in una pineta che arriva fino alla spiaggia e che si sviluppa su
un’ampia area pianeggiante. I grandi spazi, i tanti servizi e la vicinanza al mare, rendono il resort adatto alla vacanza al mare in
famiglia e tra teenager, grazie all'animazione fino a tarda sera. Dista circa 140 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis nel letto dei genitori (Nicolino Card*); 3° Letto 3/14 anni
n.c Gratis nei periodi dal 31/05 al 21/05 e dal 06/09 al 20/09; € 105,00 a settimana
(contributo pasti non comm.) dal 21/06 al 02/08 e dal 30/08 al 06/09; € 175,00
a settimana (contributo pasti non comm.) dal 02/08 al 30/08; 3° Letto14/18 anni
n.c. Gratis dal 31/05 al 21/06 e dal 06/09 al 20/09; 70% dal 21/06 al 02/08 e dal
30/08 al 06/09; 50% dal 02/08 al 30/08; 4° Letto 3/14 anni n.c. 70% dal 31/05 al
02/08 e dal 30/08 al 20/09; 50% dal 02/08 al 30/08; 4° Letto 14/18 anni n.c. 50%;
5° Letto 3/18 anni n.c. 50%; 3° Letto Adulto 50%; 4° Letto Adulto 30%.
SUPPLEMENTI
DUS 60%; Culla facoltativa € 8,00 al giorno da richiedere in prenotazione e pagare
in loco; Camera Comfort 9% su tariffa classic; Camera Deluxe 20% su tariffa
camera classic; Camera Comfort con Patio/Balcone € 24,00 a camera a settimana
dal 31/05 al 21/06 e dal 30/08 al 20/09, € 47,00 dal 21/06 al 12/07, € 70,00 dal
12/07 al 30/08; Servizio Spiaggia 1a fila da richiedere e pagare in prenotazione
€ 70,00 dal 31/05 al 14/06 e dal 30/08 al 20/09, € 105,00 dal 14/06 al 26/07 e dal
23/08 al 30/08, € 140,00 dal 26/07 al 23/08 a camera a settimana; Pranzo Extra
Adulti € 25,00, Bambini 3/12 anni € 13,00 (segnalare e richiedere in prenotazione).

NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Dom./Dom. ore 17:00/10:00;
Nicolaus Service Adulti € 38,00, Chd 0/12 anni -50%, comprende
quote di gestione pratica, assistenza Nicolaus e assicurazione
Medico/Bagaglio; Animali ammessi di piccola taglia € 10,00 al
giorno solo in Comfort con balcone, escluso nei luoghi comuni;
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TESSERA CLUB: da pagare in loco, oltre 3 anni, Adulti € 49,00, Bambini 3/12 anni
€ 35,00 a settimana, include utilizzo delle piscine, servizio spiaggia (1 ombrellone
e 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla 2a fila), utilizzo della biberoneria (senza
prodotti), animazione diurna e serale, utilizzo dei campi sportivi su prenotazione,
utilizzo individuale delle attrezzature veliche su prenotazione e con valutazione
insindacabile di capacità. *Nicolino Card obbligatoria 0/3 anni n.c. € 70,00 a
settimana da pagare in loco, include presso il ristorante angolo pappe e mamme
con prodotti e personale dedicato, kit pappa, in camera vasca per il bagnetto,
fasciatoio pieghevole, scalda biberon e nicolino gift.

FUTURA CLUB BAIA DEGLI DEI
Le Castella (KR)

CAMERE: Dispone di 221 camere
suddivise in Classic per 2/4 persone,
Camere Comfort per 2/3 persone, Camere
Superior per 2/4 persone. Disponibili
camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede una ristorazione a buffet con
specialità calabrese e “Isola celiaca” con
prodotti base privi di glutine, soft drink,
acqua e vino ai pasti.
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, con
accesso diretto, terrazzata in sabbia,
privata e attrezzata con ombrelloni, sdraio
e con bar.

Il Baia degli Dei è immerso nell’incontaminata macchia mediterranea e coniuga antichi ambienti a moderni comfort. Un’oasi
affacciata su uno degli angoli più suggestivi della costa jonica, a pochi minuti dal centro di “Le Castella”, antico borgo di pescatori,
con suggestiva vista sul Castello Aragonese, grande icona della Calabria ed orgoglio di un popolo ricco di tradizione.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. € 105,00 dal 31/05 al 05/07 e dal 30/08 al 20/09 (supplemento da
pagare in agenzia); € 140,00 dal 05/07 al 30/08 (supplemento da pagare in agenzia);
3° Letto 3/16 anni n.c. Gratis* offerta a posti limitati, poi sconto 70% in tutti i periodi;
4° Letto 3/16 anni n.c. 70% dal 31/05 al 09/08 e dal 23/08 al 20/09; 50% dal 09/08 al
23/08; 5° Letto 3/16 anni n.c. 50%; 3°/4°/5° Letto Adulti 30%; Camera Classic 10%.
SUPPLEMENTI
DUS Classic 50% (non disponibile dal 02/08 al 30/08); Camera Superior 20%;
Top Futura € 84,00 per camera a settimana da richiedere alla prenotazione, include
check-in in area riservata, late check-out alle ore 12:00 2 teli mare futura vacanze
omaggio, riassetto serale della camera, prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi), 2
bottiglie di acqua (1/2 litro) in camera al giorno, tavolo riservato al ristorante, 1 gadget
futura vacanze; Supplementi facoltativi da pagare in loco: Servizio Spiaggia (su richiesta,
ad esaurimento) 1a fila € 11,00; 2a fila € 9,00, 3a fila € 8,00, 4a fila € 7,00, 5a fila € 6,00,
6a fila € 5,00; Telo Mare € 5,00 (deposito cauzionale € 10,00).
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco € 49,00 per persona a settimana dal
31/05 al 20/09, baby 0/3 anni sempre esenti. Include uso delle 3 piscine di cui 1 per
bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, area attrezzata per fitness
all’aperto, beach volley, beach tennis, noleggio e lezioni collettive di canoe e SUP con
personale qualificato, 1 lezione di iniziazione al kite surf, bocce, ping pong, calcio balilla,
piano bar all’aperto, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua
fusion, step, aerobica, balli di gruppo, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli.
Servizio infermieristico di primo soccorso, interno, ad orari stabiliti. Servizio spiaggia.

NOTE: Inizio/Fine Soggiorno: Sabato o Domenica 17:00/10:00 (soggiorno obbligatorio con la cena all’arrivo, pranzo in uscita); Late Check-Out
€ 20,00 adulti, € 15,00 bambini (pranzo incluso); Animali ammessi di piccola taglia € 70,00 a settimana più € 50,00 per disinfezione finale.
www.blucoralvacanze.it
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SERENÈ VILLAGE
Marinella di Cutro (KR)

CAMERE: Dispone di 480 camere poste
su due o tre piani e suddivise in Camere
Classic, Camera Comfort, Camera Family
e Camera Premium. Disponibili camere
comunicanti e per disabili.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede una ristorazione a buffet, acqua,
vino, inclusi ai pasti. Dispone per i celiaci
di prodotti base, confezionati, privi di
glutine.
SPIAGGIA: Direttamente su spiaggia
attrezzata con fondale sabbioso adatto ai
bambini, raggiungibile con una scalinata o
con un percorso pavimentato.

Il Serenè Village è un villaggio turistico 4 stelle direttamente su una bellissima spiaggia della costa Jonica, bordata da un
grande bosco di eucalipti. Sorge in località Marinella di Cutro. Dista 18 km dall’aeroporto di Crotone e 80 km da quello di Lamezia
Terme. L'offerta del Serenè Village è pensata per soddisfare tutte le esigenze, i desideri e relax di adulti e bambini.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN

FBB o ALL INCLUSIVE EXTRA

RIDUZIONI
3°/4°/5° Letto 0/3 anni n.c. Gratis, nel letto con i genitori; 3°/4°/5°
Letto 3/8 anni n.c. 80%; 3°/4°/5° Letto 8/12 anni n.c. 60% periodi
(A/B/C), 50% nei restanti periodi; 3°/4°/5° Letto 12/18 anni n.c. 50%;
3°/4°/5° Letto Adulto 20%;
SUPPLEMENTI
DUS (Classic) 24/05-05/07 e 13/09-20/09 € 26,00, 05/07-26/07 e
23/08-06/09 € 63,00, 26/07-09/08 e 16/08-23/08 € 77,00, 09/0816/08 € 95,00, 06/09-13/09 € 47,00; Camera Family € 21,00 al
giorno a camera classic min.4pax; Camera Classic con Giardino
€ 35,00 a settimana a camera; Dog Room cani di piccola taglia
€ 15,00 al giorno; Supplemento Facoltativo: Ombrelloni in 1a fila
€ 16,00 fino al 26/07 e dal 23/08, € 19,00 dal 26/07 al 23/08; in
2a fila € 11,00; in 3a fila € 6,00 al giorno; 2° Lettino Spiaggia € 7,00 al
giorno, in sostituzione della sdraio; Spiaggia Comfort 2 ombrelloni di
dimensione superiore uno in 1a fila e uno in 2a fila, 2 lettini, 2 sdraio,
2 sedie e cassetta di sicurezza al giorno € 29,00 dal 26/07 al 23/08,
€ 25,00 nei restanti periodi. Telo Mare € 4,50 a settimana se non
incluso nella formula, lavaggi a pagamento; Kit Serenella 1 peluche
da 50 cm, 1 copriletto, 1 kit bagno bio, sticker € 49,00;

NOTE: Inizio/fine Soggiorno Dom./Dom. ore 16:00/10:00; Late Check-Out
camera ed ombrellone a disposizione fino alle 14:15 del giorno di partenza
€ 49,00 a camera. Pasto extra In Pensione Più è di € 25,00 per adulto, 0/3
anni n.c. Gratuiti, 3/12 anni n.c. € 14,00; Cestino da Viaggio € 8,00 cadauno
(da prenotare); Smart Card € 10,00 a camera a settima; Tassa di Soggiorno
€ 2,35 giorno per persona (max 10 notti) a partire dai 12 anni.
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TESSERA CLUB: per persona a settimana € 39,00 a partire dai 3
anni e da diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle
attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione ai
tornei e lezioni collettive, ai servizi del serenino, sereninopiù club,
serenup e serenhappy.

GB CLUB AQUILIA RESORT
Badolato Marina (CZ)

CAMERE: Dispone di 86 camere
suddivise in Camere Comfort, Family
Room e 27 appartamenti suddivisi in Bilo
Comfort, Trilo Comfort, Trilo Basic, Family
Basic.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede una ristorazione a buffet con
acqua, vino, birra, cola e aranciata
inclusi ai pasti. Disponibili prodotti per
intolleranze alimentari.
SPIAGGIA: A 200 spiaggia di sabbia e
ghiaia, riservata agli ospiti del villaggio e
completamente attrezzata con ombrelloni
e sdraio ideale anche per bambini.

Il GB Club Aquilia Resort sorge in una terra incontaminata, cinta dal verde della macchia mediterranea e dall’azzurro del
mare Ionio. La struttura è situata a 1 km dal centro abitato e a 5 km dal suggestivo borgo medievale di Badolato. Vi troverete
immersi in un luogo tranquillo e cordiale, dove trascorrere le proprie vacanze in completo relax e divertimento.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori, Gb Baby facoltativa € 70,00
a settimana da pagare in agenzia; 3° Letto 3/16 anni n.c. Gratis dal 014/06 al
09/08 e dal 30/08 al 13/09; € 105,00 a settimana (contributo obbligatorio da
pagare in ADV non commisionabile) dal 09/08 al 30/08; 4° Letto 3/16 anni n.c.
Gratis dal 14/06 al 21/06; 70% dal 28/06 al 12/07 e dal 30/08 al 06/09; 50% dal
12/07 al 30/08; 3°/4° Letto Adulti 30%.
SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola 40% dal 14/06 al 12/07 e dal 30/08 al 13/09 (su richiesta e
disponibilità); Camere Family/Bilo/TriloComfort € 105,00 a camera a settimana
(non commissionabili); Supplementi facoltativi da pagare in loco: Culla € 10,00
al giorno (da richiedere in prenotazione); Servizio Spiaggia 1a fila € 10,00 al
giorno, 2a fila € 8,00 al giorno (su richiesta); Telo Mare € 5,00 a telo a cambio con
deposito cauzionale di € 10,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco € 49,00 per persona a settimana
a partire dai 3 anni, include utilizzo delle piscine, servizio spiaggia, campi sportivi
e palestra attrezzata, animazione diurna e serale, corsi collettivi sportivi.

NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Domenica/Domenica 17:00/10:00,
Soggiorni Brevi minimo 3 notti 14/06-28/06 e 06/09-13/09;
Late Check-Out € 50,00 al giorno; Animali non ammessi.
www.blucoralvacanze.it
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VOI FLORIANA RESORT
Simeri Crichi (CZ)

CAMERE: Dispone di 320 camere
alcune con patio o ai piani superiori con
terrazzino, suddivise in Camere Classic,
Camere De Luxe e Family De Luxe.
RISTORAZIONE: L'All Inclusive prevede
una ristorazione a buffet con pasti con
cucina mediterranea, acqua, soft drink,
inclusi ai pasti, open bar dalle 10:00 alle
ore 24:00.
SPIAGGIA: Di sabbia mista a ghiaia, con
accesso diretto dal Villaggio attraverso
una distesa di eucalipti, riservata e
attrezzata con ombrelloni e lettini.

Il Voi Floriana Resort si fonde con il paesaggio circostante grazie agli splendidi giardini. Percorrendo i vialetti si accede al
cuore del villaggio, dove si trovano le strutture sportive, la piazzetta, l’area bimbi, i servizi e la grande piscina. Simeri Mare si trova
sulla costa Ionica della Calabria a 10 km da Catanzaro Lido e a 45 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c € 140,00 dal 23/05 al 20/06 e dal 29/08 al 26/09 (obbligatorio da
pagare in agenzia); € 175,00 dal 20/06 al 29/08 (obbligatorio da pagare in agenzia);
3° Letto 3/12 anni n.c Gratis dal 23/05 al 20/06 e dal 05/09 al 26/09 (75% per soggiorni
inferiori alle 3 notti); 75% dal 20/06 al 05/09; 4° Letto 3/12 anni n.c 50%; 3°/4° Letto Adulti
in Deluxe 30% (nessuna riduzione in Family Deluxe); 3°/4° Letto 3/12 anni n.c in Family
Deluxe 50%; Mezza Pensione € 18,00.
SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola € 30,00 per camera; Camera De Luxe/Family Deluxe € 25,00 a
notte fino al 18/07 e dal 29/08, € 35,00 dal 18/07 al 29/08; Ponte 2 Giugno (31/05 al
01/06) € 5,00 per persona a notte (il supplemento si applica per soggiorni inferiori a 7
notti); Speciale Formula VOI+ € 15,00 a notte dal 23/05 al 20/06 e dal 05/09 al 26/09,
€ 30,00 a camera a notte dal 20/06 al 05/09.
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco € 42,00 per persona a settimana,
bambini 0/3 anni non compiuti sempre esenti. Include uso piscina con area bimbi, con
lettini ed ombrelloni (ad esaurimento), uso dei 2 campi da tennis in cemento, campo
da calcetto in erba, campo polivalente calcetto/basket in cemento), tiro con l’arco, ping
pong, calcio balilla, scacchi giganti, lezioni collettive di tennis e tiro con l'arco, corsi
collettivi di canoa con istruttori e regata finale. Dal 30/05 al 19/09 animazione diurna
con giochi, tornei, sport, musica, balli, spettacoli di cabaret, live music, seconde serate
in discoteca sulla spiaggia, risveglio muscolare, acquagym, aerofit, vela e canoe, corsi
collettivi degli sport previsti e in spiaggia tornei di beach volley, beach soccer e bocce.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno ore 16.00/10.00; Check-in libero dal 25/05 al 22/06 e dal
07/09 al 22/09, nei restanti periodi min. 7 notti con arrivi e partenze venerdì, sabato
e domenica dal 22/06 al 27/07, min. 7 notti con arrivi e partenze sabato e domenica
dal 27/07 al 07/09; Culla inclusa (da richiedere alla prenotazione) e Pasti inclusi;
Animali non ammessi.
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FUTURA CLUB CASAROSSA
Capo Colonna (KR)

CAMERE: Dispone di 186 camere
suddivise in Classic per 2/4 persone,
Camere Superior lato Giardino piano terra
per 2/4 persone e Camere Superior vista
interna per 2/4 persone.
RISTORAZIONE: Il Soft All Inclusive
prevede una ristorazione a buffet, acqua,
vino, birra, cola e aranciata inclusi ai pasti,
consumo illimitato dalle ore 10:00 alle ore
23:00 di soft drink.
SPIAGGIA: A 100 metri circa, ampia, di
sabbia dorata e fine, privata e attrezzata,
con servizi e docce, bar e punto miniclub,
raggiungibile a piedi.

II Futura Club Casarossa è affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un'incantevole vista sul mare
cristallino, perfettamente armonizzato con il paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi e fiori. La struttura si presenta come
un'oasi nel panorama della costa di Capo Colonna, caratterizzata da calanchi argillosi e splendide insenature.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

SOFT ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. € 10,00 a notte (da pagare in loco) culla, pasti, biberoneria inclusi;
3° Letto 3/16 anni n.c. Gratis offerta a posti limitati, poi sconto 70%; 4° Letto 3/16 anni n.c.
70% dal 31/05 al 09/08 e dal 23/08 al 20/09; 50% dal 09/08 al 23/08; 3°/4° Letto Adulti 30%;
Camera Classic 10%; Piano Terra Lato Giardino € 8,00 a notte.
SUPPLEMENTI
DUS Classic 50% (non disponibile dal 02/08 al 30/08); Top Futura € 84,00 per camera a
settimana da richiedere alla prenotazione, include check-in in area riservata, late checkout alle ore 12:00, 2 teli mare futura vacanze omaggio, riassetto serale della camera, prima
fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi), 2 bottiglie di acqua (1/2 litro) in camera al giorno, tavolo
riservato al ristorante, 1 gadget futura vacanze; Supplementi obbligatori da pagare in loco:
Cauzione Telecomando Aria Condizionata e Tv € 30,00; Cauzione Moneta Elettronica € 10,00;
Supplementi facoltativi da pagare in loco: Servizio Spiaggia (su richiesta, ad esaurimento)
a settimana dal 02/08 al 30/08 1a fila € 105,00; 2a fila € 70,00, nei restanti periodi 1a fila
€ 70,00, 2a fila € 50,00; Lettino Supplementare in Spiaggia € 5,00 al giorno; Telo Mare € 10,00
(deposito cauzionale € 10,00); Cucina per Celiaci € 50,00 a settimana (supplemento non
richiesto in caso di prodotti forniti dall’ospite).
TESSERA CLUB: Gratis dal 14/9 al 21/09, € 49,00 per persona a settimana obbligatoria da
pagare in loco dal 01/06 al 14/09, baby 0/3 anni sempre esenti. Include uso delle 2 piscine di
cui 1 per bambini, 3 campi polivalenti calcetto/tennis (fino alle ore 18:00), beach volley, baby
park, area giochi per ragazzi (biliardini, tavolo da ping pong, animazione diurna e serale con
spettacoli, balli di gruppo e tornei sportivi) ad orari stabiliti, servizio spiaggia.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Check-In Sabato/Domenica alle ore 17:00, Check-Out Sabato/
Domenica alle ore 10:00 (soggiorno obbligatorio con il pranzo all’arrivo, colazione in uscita);
Late Check-Out € 50,00 a camera; Soggiorni Liberi minimo 2 notti su richiesta dal 31/05 al
14/06 e dal 06/09 al 20/09; Animali non ammessi..
www.blucoralvacanze.it
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CLUB ESSE SUNBEACH RESORT
Squillace Marina (CZ)

CAMERE: Dispone di 232 camere
suddivise in Camere Standard fino a
5 posti letto, Camere Family Suite e
Camere Suite Laguna. Disponibili camere
per diversamente abili.
RISTORAZIONE: L'All Inclusive prevede
una ristorazione a buffet, acqua, vino
rosso, vino bianco e birra inclusi ai pasti,
open bar dalle 10:00 alle ore 24:00.
SPIAGGIA: A 300 mt spiaggia privata di
fine sabbia bianca privata ed attrezzata.

Il Club Esse Sunbeach Resort situato sul miglior tratto della costa Jonica della Calabria, il meraviglioso Golfo di Squillace,
una delle zone di mare più belle di tutto il sud Italia. Le splendide spiagge si alternano ai borghi storici, come Squillace antica, e
alle località turistiche più vivaci, come Soverato, Copanello o lo stesso Lido di Squillace dove sorge il resort.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. € 7,00 al giorno da pagare in loco Infant Card*; 3° Letto 3/13 anni n.c. dal
09/08 50%, nei restanti periodi Gratis; 3° Letto 13/18 anni n.c. 50%; Prenota Prima Bambini,
fino al 30/04 Gratis; 4°5° Letto 3/18 anni n.c. 50%; 3°/4°/5° Letto Adulto 25%.
SUPPLEMENTI
DUS 25% in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); Suite Laguna (2/4 pax) € 30,00 a
camera al giorno (sulla tariffa Suite); Esse Plus € 40,00 al giorno a camera, include Welcome
Lunch, check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00, late check-out
fino alle ore 12:00, aperitivo di benvenuto dedicato, assegnazione prioritaria del tavolo al
ristorante, omaggio della fornitura iniziale del frigo bar, assegnazione dell’ombrellone con
un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare,
sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati).
Soggiorni Brevi 4 Notti 10% concessi solo dal 31/05 al 19/07 e dal 30/08 al 27/09.

TESSERA CLUB: Inclusa, accesso alla piscina, spiaggia attrezzata con ombrelloni/sdraio e lettini ad esaurimento, attività Hero Camp e Young
Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, attrezzature sportive, balli di gruppo, zumba, accesso al teatro per spettacoli serali. *Infant Card
obbligatoria per bambini 0/3 anni n.c., include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti base forniti) senza limiti di orario.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno dal 19/07 al 30/08 Check-In Dom./Dom. ore 16:00/10:00, altri giorni su richiesta; nei restanti periodi; Soggiorni Inferiori
alle 4 notti su richiesta 20%; Animali ammessi di piccola taglia (escluso luoghi comuni) con pagamento di € 50,00 in loco per igienizzazione.
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FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA
Rossano Calabro (CS)

CAMERE: Dispone di 559 camere
suddivise in Camere Standard fino a 4
posti letto, Bilo Family per 3/5 persone,
Trilo Family per 4/6 persone. Disponibili
camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede una ristorazione a buffet, acqua,
soft drink e vino inclusi ai pasti, “Isola
celiaca” con prodotti base privi di glutine.
SPIAGGIA: Con accesso diretto, di
sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata con
ombrelloni e sdraio.

L’Itaca Nausicaa sorge in una delle zone di maggior prestigio storico della Calabria, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci,
incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro colonie. La varietà dei servizi e delle attività proposte dallo staff e Acquapark,
sono i punti di forza della struttura e rendono il Villaggio adatto per soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. € 105,00 dal 26/05 al 07/07 e dal 30/08 al 22/09 (obbligatorio da
pagare in agenzia non comm.); € 140,00 dal 07/07 al 30/08 (obbligatorio da pagare in
agenzia non comm.); 3° Letto 3/16 anni n.c. Gratis; 4° Letto 3/16 anni n.c. Gratis dal
31/05 al 19/07; € 140,00 a settimana 19/07-09/08 e 23/08-30/08 (contributo pasti), poi
sconto 70% su contingente limitato; 70% dal 09/08 al 23/08; 3°/4° Letto Adulti 30%;
5°/6° Letto Bambini/Adulti 50%; Camera Standard senza Balcone 5%.
SUPPLEMENTI
DUS Classic 50%; (escluso 02-30/08); Camera Bilo/Trilo Family 10%; Top Futura € 84,00
per camera a settimana da richiedere alla prenotazione, include check-in area riservata,
late check-out alle 12:00, 2 teli mare futura omaggio, riassetto serale camera, prima
fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi), 2 bottiglie di acqua (1/2 litro) in camera al giorno,
tavolo riservato al ristorante, 1 gadget futura vacanze; Supplementi Facoltativi da pagare in
loco: Servizio Spiaggia in 1a fila € 50,00 per camera a settimana; Telo € 5,00 con cauzione
€ 10,00; Angolo cottura € 7,00 a notte (pulizia a carico del cliente, diversamente € 40,00).
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco Adulti € 49,00 a persona a settimana,
bambini 0/3 anni esenti, dal 31/05 al 01/08 e dal 30/08 al 20/09, € 56,00 a persona a
settimana dal 01/08 al 30/08, bambini 0/3 anni non compiuti esenti.
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Sabato/Domenica
17:00/10:00; Late Check-Out € 50,00 a camera;
Culla inclusa (da richiedere alla prenotazione) e
Pasti inclusi; Animali ammessi di piccola taglia
escluso aree comuni, € 70,00 a settimana da
pagare in loco + € 50,00 per disinfestazione finale;
(da segnalare alla prenotazione).
www.blucoralvacanze.it
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TORRESERENA VILLAGE
Marina di Ginosa (TA)

CAMERE: Dispone di 400 camere poste
su due o tre piani e suddivise in Camere
Classic, Camera Comfort, Camera Family
e Camera Premium. Disponibili camere
comunicanti e per disabili.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede una ristorazione a buffet, acqua,
vino, inclusi ai pasti. Dispone per i celiaci
di prodotti base, confezionati, privi di
glutine.
SPIAGGIA: A circa 700m spiaggia
attrezzata,
con
fondale
sabbioso
ideale per la balneazione dei bambini,
raggiungibile con servizio navetta.

Il Torreserena Village è un Villaggio turistico 4 stelle. Sorge direttamente su una splendida spiaggia della costa Ionica, che
per la qualità del suo mare e delle sue spiagge sabbiose è stata riconosciuta per vent'anni “Bandiera Blu". L'offerta del Torreserena
Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN FBB o ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
3°/4°/5° Letto 0/3 anni n.c. Gratis, nel letto con i genitori; 3°4°/5°
Letto 3/8 anni n.c. periodi (A/B/C/N) 80%, periodi (D/E/F/G/H)
70%, periodi (I/L/M) 50%; 3°4°/5° Letto 8/12 anni n.c. periodi
(A/B/C/N) 60%, nei periodi (D/E/F/G/H) 50%, periodi (I/L/M) 40%
3°/4°/5° Letto 12/18 anni n.c. 25%; 3°/4°/5° Letto Adulto 20%.
SUPPLEMENTI

TESSERA CLUB: per persona a settimana € 39,00 dai 3 anni e da diritto a uso
dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, servizi spiaggia, partecipazione
tornei e lezioni collettive, servizi serenino, sereninopiù, serenup e serenhappy.
NOTE: Inizio/fine Soggiorno Dom./Dom. 16:00/10:00; Late Check-Out camera
ed ombrellone a disposizione fino alle 14:15 del giorno di partenza € 49,00 a
camera. Pasto extra In Pensione Più € 25,00 Adulti, 0/3 anni n.c. Gratuiti, 3/12
anni n.c. € 14,00; Cestino da Viaggio € 8,00; Smart Card € 10,00 a camera a
settimana; Tassa di Soggiorno € 2,35 al giorno p.p. (max 10 notti) dai 12 anni.
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DUS dal 24/05 al 05/07 e dal 13/09 al 20/09 € 26,00, dal 05/07 al
26/07 e dal 23/08 al 06/09 € 64,00, dal 26/07 al 09/08 e dal 16/08
al 23/08 € 78,00, dal 09/08 al 16/08 € 97,00, dal 06/09 al 13/09
€ 47,00; Camera Family € 21,00 al giorno a camera; Camera
Classic con Giardino € 35,00 a settimana a camera; Dog Room
cani di piccola taglia € 15,00 al giorno; Supplemento Facoltativo:
Ombrelloni 1a fila € 16,00 fino al 26/07 e dal 23/08, € 19,00 dal
26/07 al 23/08; 2a fila € 11,00; 3a fila € 6,00 al giorno; 2° Lettino
Spiaggia € 7,00 al giorno, su prenotazioni salvo disponibilità;
Telo Mare € 4,50 a settimana se non incluso nella formula
scelta, ulteriori lavaggi a pagamento; Kit Serenella 1 peluche, 1
copriletto, 1 kit bagno bio, stickers € 49,00 a kit;

CDSHOTELS PIETRABLU RESORT
Polignano a Mare (BA)

CAMERE: Dispone di 191 camere
suddivise in Camere Doppie Comfort,
Suite, Suite Superior e VIP Room.
Sono disponibili camere attrezzate per
diversamente abili.
RISTORAZIONE: L’All Inclusive prevede
una ristorazione a buffet con cucina
mediterranea, acqua, vino, birra, cocacola, aranciata, sprite inclusi ai pasti.
Open bar con consumo bevande illimitato.
SPIAGGIA: Spiaggia interna di sabbia,
attrezzati con ombrelloni, lettini e comode
passerelle per fare il bagno sulla scogliera
bassa e distributore bevande.

Il Pietrablu Resort sorge direttamente sul mare, immerso nel verde di una vegetazione tipicamente mediterranea, tra prati,
ulivi e piccoli trulli. L’esclusivo resort si affaccia su un’ampia baia di acqua cristallina dove la scogliera a pelo d’acqua digrada
lentamente creando suggestive piscine naturali. Ideale per una vacanza all’insegna del relax per tutta la famiglia.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN

ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis, nel letto con i genitori; Culla Gratis su richiesta al momento
della prenotazione; 3° Letto 3/13 anni n.c. Gratis dal 07/04 al 09/08 e dal 23/08 al 28/10;
50% dal 09/08 al 23/08; 4° Letto 3/13 anni n.c. 50%; 3°/4° Letto Adulto 25%; Mezza
Pensione € 15,00 per persona al giorno (solo dal 07/04 al 17/05 e dal 27/09 al 28/10).
SUPPLEMENTI
Singola 35%; Pasto Extra € 25,00 Adulto, € 18,00 Bambini 3/13 anni n.c. (in loco);
Suite 3/4 posti letto € 20,00 per camera al giorno se richiesto da 2 pax; Pacchetto
Vip € 50,00 per camera al giorno da applicare sulla tariffa Superior e include camera
con doppio servizio e balcone vista mare frontale, ombrellone riservato in area VIP,
prenotazione garantita presso "Il Pugliese", riassetto 2 volte al giorno, accappatoio,
cesto di frutta e prosecco all'arrivo e fornitura minibar in camera, scelta di alcolici
e superalcolici nazionali di marca, area riservata al ristorante con servizio al tavolo
della colazione, vino in bottiglia a pranzo e a cena, late check-out (ore 12:00), piscina
idromassaggio esterna, occupazione minima richiesta 3 pax dal 28 giugno al 30 agosto;
Pacchetto Vip2 € 40,00 per camera al giorno da applicare sulla tariffa della Superior,
include camera con doppio servizio e balcone vista mare laterale, stessi extra della
Superior con vista mare frontale, eccetto ombrellone riservato.

NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Dom./Dom. 17:00/10:00;
Soggiorni Brevi minimo 5 notti, su richiesta dal 07/06 al
13/09 € 20,00 per persona al giorno, bambini 3/16 anni
n.c. sconto 50%; Late Check-Out ore 17:00 € 20,00
per persona; Animali non ammessi; Tassa di Soggiorno
€ 1,50 per persona;

TESSERA CLUB: Inclusa, comprende
uso degli impianti sportivi, servizio
spiaggia con 2 lettini ed 1 ombrellone
per camera, corsi collettivi di acquagym,
aerobica, ginnastica, tiro con l’arco,
spettacoli e animazione, giochi, tornei,
discoteca, Mini-Junior Club.

www.blucoralvacanze.it

57

GRANSERENA VILLAGE
Torre Canne di Fasano (BR)

CAMERE: Dispone di 320 camere poste
su due o tre piani e suddivise in Camere
Classic, Camera Comfort, Camera Family
e Camera Premium. Disponibili camere
comunicanti e per disabili.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede una ristorazione a buffet, acqua,
vino, inclusi ai pasti. Dispone per i celiaci
di prodotti base, confezionati, privi di
glutine.
SPIAGGIA:
Affacciato
direttamente
su una spiaggia di sabbia fine, con
ombrelloni, sdraio, bar, ed immerso in un
ampio parco con laghetto e sorgenti.

Il Granserena è un Villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia. Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne
fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. L'offerta del GranSerena Village è
pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini di qualsiasi età.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN FBB o ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
3°/4°/5° Letto 0/3 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori; 3°/4°/5°
Letto 3/8 anni n.c. periodi (A/B/C/D/Q) 80%, periodi (E/F/G/H/I/L)
70%, periodi (M/N/O/P) 50%; 3°/4°/5° Letto 8/12 anni n.c. periodi
(A/B/C/D/Q) 60%, periodi (E/F/G/H/I/L) 50%, periodi (M/N/O/P) 40%;
3°/4°/5° Letto 12/18 anni n.c. 25%; 3°/4°/5° Letto Adulto 20%.
SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola dal 24/05 al 07/06 € 28,00, dal 07/06 al 05/07
€ 39,00, dal 05/07 al 26/07 e dal 23/08 al 06/09 € 80,00, dal 26/07 al
09/08 e dal 16/08 al 23/08 € 96,00, dal 09/08 al 16/08 € 114,00, dal
06/09 al 13/09 € 59,00; Camera Family € 21,00 al giorno a camera;
Camera Vista Mare € 14,00 al giorno per persona; Camera con
Balconcino € 7,00 al giorno a camera; Dog Room cani di piccola
taglia € 15,00 al giorno; Supplemento Facoltativo: Ombrelloni in
1a fila € 16,00 fino al 26/07 e dal 23/08, € 19,00 dal 26/07 al 23/08;
2a fila € 11,00; 3a fila € 6,00 al giorno; 2° Lettino Spiaggia € 7,00 al
giorno; Telo Mare € 4,50 a settimana; Kit Serenella 1 peluche 50cm,
1 copriletto, 1 kit bagno bio, stickers € 49,00.

TESSERA CLUB: per persona a settimana € 39,00 a partire dai 3 anni e da diritto ai seguenti servizi:
uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione ai tornei e
lezioni collettive, ai servizi del serenino, sereninopiù club, serenup e serenhappy.
NOTE: Inizio/fine Soggiorno Dom./Dom. 16:00/10:00; Late Check-Out camera ed ombrellone a
disposizione fino alle 14:15 del giorno di partenza € 49,00 a camera. Pasto extra In Pensione Più
€ 25,00 per gli adulti, 0/3 anni n.c. Gratuiti, bambini 3/12 annin.c. € 14,00; Cestino da Viaggio € 8,00
cadauno (Da prenotare); Smart Card € 20,00 a camera a settima. Tassa di Soggiorno € 2,00 giorno per
persona (max 10 notti) a partire dai 12 anni.
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GH CAMPOVERDE RESORT
Vernole (LE)

CAMERE: Dispone di 100 Appartamenti
confortevoli e sono suddivisi in Monolocale
per 2/4 persone, Bilocale per 2/5 persone,
Trilocale per 6 persone.
RISTORAZIONE: La Pensione Completa
prevede una ristorazione a buffet con
acqua e vino inclusi ai pasti. Dispone di
alimenti base per intolleranze alimentari.
SPIAGGIA: Un ampio arenile di sabbia
dotato di un campo di beach-volley e
beach tennis, servizio ombrelloni con
lettini, docce, beach bar, ristorante,
pizzeria.

Il GH Campoverde Village è caratterizzato dalla presenza di palazzine con appartamenti e case private, immerse nel
contesto esclusivo di un’ampia e rigogliosa macchia mediterranea. La posizione privilegiata, a pochi passi dal mare, gli ampi spazi
per le attività e la natura estasiante, lo rendono una scelta ideale per le famiglie e per chi ama il contatto con la natura.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN

PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori (GH Baby facoltativo*); 3° Letto 3/14
anni n.c. € 15,00 a notte (contributo pasti obbligatorio da pagare in loco); 3° Letto Adulto
40%; 4°/5°/6° Letto Bambini/Adulti 50%; Mezza Pensione € 12,00 per persona al giorno,
bevande escluse.
SUPPLEMENTI
DUS 50%; *GH Baby € 70,00 a settimana, lettino da campeggio, vaschetta bagnetto,
piccolo gadget; Supplementi facoltativi da pagare in loco: Angolo Cottura € 49,00 a
settimana; Pulizia Animali € 100,00 a soggiorno; Servizi Spiaggia supplemento 1a fila
€ 70,00 a settimana, ombrellone aggiuntivo € 120,00 Agosto, € 90,00 altri periodi dalla
2a fila in poi, lettino aggiuntivo € 5,00 al giorno.
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dal 31/05 al 13/09 € 49,00 a persona
a settimana € 35,00 bambini 3/8 anni n.c., esenti bambini 0/3 anni n.c. ed include 1
ombrellone e 2 lettini a partire dalla 2a fila in spiaggia, utilizzo centro sportivo, animazione
con intrattenimenti diurni e serali sia in spiaggia sia al centro sportivo, spettacoli e serate
a tema, tornei sportivi, Mini Club 3/8 anni, Junior Club 9/13 anni, Young Club 14/18 anni.

NOTE: Inizio/Fine Soggiorno libero 17:00/10:00; Animali ammessi di piccola taglia, non ammessi nei luoghi comuni, pulizia € 100,00;
Tassa di Soggiorno € 1,50 per persona al giorno, bambini fino a 14 anni n.c. esenti.
www.blucoralvacanze.it
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VOI ALIMINI RESORT

S

Otranto (LE)

CAMERE: Dispone di 308 camere
suddivise in Camere Classic per 2/3
persone, Camere Superior per 2 persone,
Smart Room per 3 persone e Family
Room per 4/6 persone.
RISTORAZIONE: Il Soft All Inclusive
prevede una ristorazione a buffet con
pasti con cucina mediterranea, acqua, soft
drink, inclusi ai pasti, consumo illimitato
dalle 10:00 alle ore 24:00 di soft drink.
SPIAGGIA: Con accesso diretto, 2
spiagge di sabbia fine, attrezzate con
ombrelloni e lettini.

Il Voi Alimini Resort è costituito da un corpo centrale e da numerosi impianti sportivi distribuiti in ampie e rilassanti distese
di prato all’inglese. Questo angolo di paradiso in riva al mare è la meta ideale per apprezzare il fascino di una vacanza a contatto
con la natura e lo rendono ideale per trascorrere una vacanza “sport e mare” con tutta la famiglia.
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN

SOFT ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. € 140,00 a settimana dal 07/06 al 21/06 e dal 23/08 al 20/09; € 175,00
a settimana dal 21/06 al 23/08; 3° Letto 3/12 anni n.c. Gratis dal 07/06 al 21/06 e dal
06/09 al 20/09 in Camera Classic/Smart; 75% dal 21/06 al 06/09 in Camera Classic/Smart;
4° Letto 3/12 anni n.c. 50%; 3° Letto Adulti 30% in Camera Classic/Smart; 3°/4°Letto 3/12 anni
n.c. in Camera Family 50% dal 07/06 al 02/08 e dal 06/09 al 20/09; 25% dal 02/08 al 06/09;
5°/6°Letto 3/12 anni n.c. in Camera Family 50%; 5°/6° Letto Adulti in Camera Family Nessuna
Riduzione; Mezza Pensione € 18,00 a notte.
SUPPLEMENTI
DUS € 35,00 per camera a notte; Superior € 20,00 a notte per persona; Speciale Voi+ € 25,00
a camera a notte; Suppl. facoltativi da pagare in loco: Telo Mare € 2,00 a cambio (su cauzione).
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco € 42,00 per persona a settimana, Chd 0/3 anni
n.c. esenti. Include uso piscina con area baby, uso dei 5 campi da tennis, 1 campo da calcio
e 1 da calcetto in erba naturale, 1 campo da golf, beach volley, ping pong, 3 campi da bocce,
spazio fitness e sala pesi, animazione diurna, giochi, tornei, sport, musica, balli di gruppo,
animazione serale con spettacoli di cabaret, musical e varietà, pianobar. attività sportive: spin
bike,acquagym, step, windsurf, street basket, canoa, outdoor fitness-yoga, corsi collettivi di tiro
con l’arco, windsurf e tennis, tornei di calcio, calcetto
e beach volley, beach tennis, bocce e ping pong.

NOTE: Inizio/Fine Soggiorno Dom./Dom. ore 16:00/10:00 dal 28/07 al 01/09; Check-In libero, minimo
3 notti dal 07/06 al 21/06 e dal 06/09 al 20/09, nei restanti periodi minimo 7 notti con arrivi e partenze
Venerdì, Sabato e Domenica dal 23/06 al 28/07 e dal 01/09 al 08/09; Soggiorni Inferiori al minimo notti
€ 10,00 per persona a notte; Animali non ammessi.
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GH 19 RESORT

Santa Cesarea Terme (LE)

CAMERE: Dispone di 73 camere
suddivise in Junior Suite, Junior Suite
Sea View per 2/4 persone, Suite per 4/6
persone e Sea View per 4/6 persone.
RISTORAZIONE: Colazione a buffet,
Light lunch con specialità salentine, la
cena con servizio al tavolo, bevande
escluse. Dispone di alimenti base per
intolleranze.
SPIAGGIA: A 350 mt insenatura pubblica,
a 500 mt Lido privato attrezzato, con
piattaforma, a 8 km spiaggia libera
sabbiosa (tutte non convenzionate).

Il GH 19 Resort è situato nel cuore del Salento ed è caratterizzato da un edificio con appartamenti di ampie dimensioni con
grandi vetrate, terrazzo o patio esterno, alcuni con spettacolare vista sul mare. La posizione privilegiata rendono il Resort una
scelta ideale per chi desidera visitare il Salento, alla ricerca delle spiagge più belle, della cultura e delle tradizioni.
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IN

CAMERA E COLAZIONE

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori (GH Baby*); 3° Letto 3/14 anni n.c. 70%
3° Letto Adulto 30%; 4°/5°/6° Letto Bambini/Adulti 40%.
SUPPLEMENTI
Mezza Pensione € 10,00 per persona al giorno, bevande escluse; Pensione Completa
€ 15,00 per persona al giorno presso il 19 Summer Club con Light Lunch, bevande
escluse; Suite 50%; Suite Sea View 5%; *GH Baby € 70,00 a settimana, lettino da
campeggio, vaschetta bagnetto, piccolo gadget; Supplementi facoltativi da pagare in
loco: Angolo Cottura € 49,00 a settimana;
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare
in loco dal 14/06 al 13/09 € 49,00 a
persona a settimana € 35,00 bambini 3/8
anni non compiuti, esenti bambini 0/3
anni non compiuti. Include: Accesso al 19
Summer Club, 1 ombrellone e 2 lettini per
appartamento con utilizzo delle 3 piscine
e dei servizi del 19 Summer Club (aperto
dal 14/06 al 13/09 con possibile utilizzo
limitato a una piscina dal 14/06 al 30/06 e
dal 01/09 al 13/09), intrattenimento soft con
Mini club a partire dai 3 anni, attività fitness,
intrattenimento musicale e servizio navetta
da/per 19 Summer Club a orari prestabiliti.

NOTE: Inizio/Fine Soggiorno libero Check-In ore 17:00, Check-Out 10:00; Animali ammessi di piccola taglia, non ammessi nei luoghi comuni,
pulizia € 100,00; Tassa di Soggiorno € 1,50 per persona al giorno, bambini fino a 14 anni n.c. esenti.
www.blucoralvacanze.it
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CONDIZIONI GENERALI

Per i contratti di viaggio relativi a pacchetti turistici ai sensi della direttiva cee 314/90

1. PREMESSA - NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Ai sensi dell'art. 02 D.L. N. 11 del 17/06/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE. I pacchetti turistici hanno oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "Tutto
Compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di
durata superiore alle 24 ore ovvero che si estendono per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) Trasporto; b) Alloggio; c) Servizi turistici
non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dal presenti condizioni generali,
anche nelle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla legge n. 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
Contratto di Viaggio (C.C.V.) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal citato Decreto Legislativo n. 111/95.

3. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L'accettazione delle prenotazioni
è subordinata alla disponibilità di posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte
dell'Organizzatore. L'agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 111/95, copia del
contratto solo se in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dal D.L. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

4. PAGAMENTI

All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione e l'importo della quota d'iscrizione. Il saldo dovrà essere
versato 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al momento della
prenotazione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare
la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore.

5. MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO

I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto a seguito di variazioni di: 1. Costi di
trasporto, incluso il costo del carburante; 2. Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti
ed aeroporti; 3. Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla
data della pubblicazione del programma come ivi riportata. Se prima della partenza l'Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento
essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tal fine si considera significativa una modifica del
prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato. Il consumatore che riceve una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al
10% avrà la facoltà di recedere dal contratto senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte integrante del contratto con la
esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all'Organizzatore o al venditore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti s'intende accettata. L'Organizzatore, qualora dopo
la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo
a carico del consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e
comprovate ragioni, l'Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche, da parte del consumatore a
prenotazioni già accettate, obbligano l'Organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta
l'addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.

6. RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai
sensi dell'art. 5,3° comma, ove eserciti il recesso, ha il diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della
parte del prezzo già corrisposto al momento del recesso. Nel caso in cui il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, sia di importo inferiore a
quello originariamente previsto, il consumatore ha il diritto ad essere rimborsato per la differenza. Al consumatore che recede dal contratto, per casi diversi da
quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate la quota d'iscrizione (denominata anche "assicurazione obbligatoria"), nonché a
titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate: 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima
della partenza; 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di
calendario prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali
termini. Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà, per motivi non attribuibili all'organizzazione,
durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza
dei previsti documenti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

7. SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona, sempre che: a) L'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 gg lavorativi primo dello dato
fissata per lo partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità de cessionario; b) Non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, visti,
certificati sanitari, sistemazione alberghiera, servizi di trasporto o comunque tali da rende- re impossibile la fruizione del pacchetto do parte del cessionario; c)
Il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla costituzione nello misuro che gli verrà quantificata all'atto dello
comunicazione dello cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota d'iscrizione. Sarà inoltre solidamente responsabile con il
cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

8. MANCATA ESECUZIONE

Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art. 6 commi 1° e 2°. anche nel caso in cui, prima della partenza, l'Organizzatore, per qualsiasi
ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. L'Organizzatore, può annullare
il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente
l'inizio dei servizi turistici indicato dall'Organizzatore. In tal caso come nell'ipotesi del recesso di cui al presente art. 6 commi 1° e 2°, l'Organizzatore sarà tenuto
al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
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9. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di tutti i validi documenti di espatrio richiesti per tutti i paesi toccati dall'itinerario. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l'esercizio di diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'Organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati
che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

10. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche autorità dei paesi anche membri dello CEE cui il
relativo servizio si riferisce, è stabili dall'Organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.

11. RESPONSABILITA DELL'ORGANIZZATORE

L'organizzatore risponde di danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, almeno che provi che l'evento è determinato dal fatto del consumatore (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.

12. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento
alle prestazioni di cui l’inadempimento ne ha determinato lo responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, e precisamente la Conv. di Varsavia
del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Conv. di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Conv. di Parigi del 1962
sulle responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art. 1783 e seguenti c.c; la Conv. di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'Organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n. 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse o subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti
le prestazioni oggetto dei pacchetti turistici entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del
verificarsi dell'evento dannoso.

13. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte
del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.

14. RECLAMI E DENUNCE

Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, la difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze
nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro
presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'Organizzatore deve presentare al consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l'Organizzatore, anche
nel caso di reclamo presentato al termine dei sensi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.

15. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO

Se non già compreso nel prezzo, primo della partenza è possibile, anzi consigliabile stipulare presso gli uffici dell'Organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni, bagaglio, rimpatrio in caso di incidenti o malattie.

16. FONDO DI GARANZIA

Certificato N° 2019/1-0094 di ammissione alla garanzia a copertura dei rischi di cui al comma 2° dell'art. 50 del D.Lgs. 23 Maggio 2011, n° 79 (codice del turismo) tramite GAV (Gruppo Agenzie Viaggi).

CONDIZIONI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A. DISPOSIZIONI INFORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non Iole configurare come
fattispecie negozio le di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni dello CCV art. 1, n.3 e n.6; artt. Da
/ a 23; artt. Da 24 a 31 per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.

B. CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3, 1° comma;
art. 4 e 7; art. 10; art. 14, 1° comma; art, 15 e 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore,
viaggio ecc.) va peraltro inteso con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.)

C. RECESSO DEL CONSUMATORE

Al consumatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo, purché non imputabile al venditore, saranno addebitate la quota d’iscrizione nonché quanto
previsto dall’art. 6 delle qui pubblicate Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici. Nel caso di solo trasporto con aerei di linea o con altri
mezzi saranno addebitate le somme richieste da vari fornitori.
Autorizzazione Regione Sicilia: già richiesta.
A norma delle vigenti disposizioni legislative la Blucoral Vacanze S.r.l. è assicurata per la responsabilità civile con Generali Italia S.p.a. Polizza n° 763507334.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'Art. della legge 3/8/1998 n. 269. La legge italiana punisce con la pena della reclusione inerenti alla
prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero.
Organizzazione Tecnica: Blucoral Vacanze S.r.l. - Sciacca (AG)

www.blucoralvacanze.it
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