
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..       Per informazioni sulla RETE Arcipesca Turismo, scrivere a : arcipesca@tiscali.it  

-  tel. 064511704Organizzazione tecnica : IMPERATORE TRAVEL – Tour Operator  -  

 
 

Linea Bus: Giorni di partenza: 
Partenze  di Sabato: (da Aprile a Ottobre) Escluso la linea Centro Linea Adriatica dal 16 Aprile al 15 
Ottobre. 
Partenze di Domenica:  (Operativa tutto l’anno). La linea Centro è operativa da Aprile a Ottobre.  
 
 

CALENDARIO PARTENZE  

Aprile 
SABATO 2-9-16-23-30 

1-8-15-22-29 3-10-17-24 

mailto:arcipesca@tiscali.it


Maggio  6-13-20-27 7-14-21-28 

Giugno  3-10-17-24 4-11-18-25 

Luglio 1-8-15-22-29 2-9-16-30 

Agosto 6-13-20-27 7-14-21-28 

Settembre  2-9-16-23-30 3-10-17-24 

Ottobre  7-14-21-28 1-8-15-22-29 

Novembre  n.d 5-12-19-26 

Dicembre  23-30 3-10-17 

Gennaio 2018 6 14-21-28  

Febbraio 2018 n.d  4-11-18-25 

Marzo 2018 n.d 4-11-18-25 

 

TARIFFE INDIVIDUALI BUS A/R + TRASFERIMENTI   

PER SUPPLEMENTI E RIDUZIONI VEDI SIMBOLI SULLO SCHEMA PARTENZE.  

Partenze 

 Sabato/Domenica 

ISCHIA  

€102 

PENISOLA SORRENTINA 

COSTIERA AMALFITANA 

€ 166* 

PAESTUM 

€ 212* 

Supplemento € 28  per partenze da città segnalate con il simbolo     

 Supplemento € 55 per partenze da città segnalate con il simbolo      

  Riduzione € 9 per partenza da città segnalate con il simbolo                  
 

   Riduzione € 18 per partenza da città segnalate con il simbolo  

Supplemento posti anteriori nelle prime due file € 15 per tratta a persona 
*N.b. per la Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e Paestum prezzo minimo 2 persone, per 1 persona supplemento del 30%. 
- La quota comprende passaggio bus a/r dalla città di origine  fino all’albergo della località prescelta 
- La quota non comprende pasti e bevande durante le soste. 
N.B.: I trasferimenti da / per la Costiera Amalfitana / Sorrentina o Paestum avverranno in auto o minibus. In caso di pensione 
completa in hotel, il pranzo dell’ultimo giorno sarà sostituito da una colazione al sacco da richiedere in hotel. L’arrivo per le varie 
località è previsto alle 19.00 ca., per la linea Adriatica alle ore 16:00 ca.Il nostro servizio in autopullman potrebbe subire variazioni 
di orari, preventivamente comunicati prima della partenza, e cambi durante il viaggio su navette. 

SPECIALE BAMBINI/RAGAZZI FINO A 17 ANNI SCONTO 50% 

VOLARE CON NOI E’ PIU’ CONVENIENTE E IN SOLE 3 ORE SEI GIA’ IN VACANZA  

QUOTE INDIVIDUALI IN  € 

01/03 -12/04 | 03/05 – 26/05 
06/06 – 28/07 | 04/09 – 30/10 
 07/11 – 01/12 | 12/12 – 17/12 

09/01/
18 – 

28/02/
18

 

  13/04 – 02/05 | 27/05 – 05/06 
29/07 – 03/09 | 31/10 – 06/11 

02/12 – 11/12 | 18/12 -08/01/
18

 

SOLO VOLO  
VOLO + 

TRASFERIMENTO 
SOLO VOLO  

VOLO + 
TRASFERIMENTO 

ISCHIA * 129 206,00 166,00 243,00 
COST. AMALFITANA E PENISOLA SORRENTINA  129 210,00 166,00 247,00 

* Quota volo infant 0/2 anni € 100 tasse incluse, riduzione bambini 2-12 anni non compiuti € 18.  
 
Tariffe escluse, sia per gli adulti che per i bambini 2/12 anni, di oneri aggiuntivi (YQ/YR ca. €70 non rimborsabili) e 
tasse aeroportuali. Il trasporto di animali domestici è su richiesta e a pagamento, su navi ed aliscafo prevede un 
supplemento di € 4 a tratta. N.B.: le quote riportate sono calcolate in base alle tariffe in vigore al 31/12/16 pertanto 
potranno subire variazioni in riduzioni o aumenti. Inoltre le stesse sono applicabili solo se abbinate ad un soggiorno o 
ad un noleggio auto, nel rispetto delle normative dei pacchetti Imperatore Travel. 
 
La combinazione comprende 
 
volo andata/ritorno comprensivo di trasferimenti collettivi dall’aeroporto di Napoli Capodichino alla destinazione 
prescelta con assistenza diretta del nostro personale sin dall’arrivo all’aeroporto. I trasferimenti per le Isole vengono 
effettuati in aliscafo o traghetto, per la Costiera Sorrentina e quella Amalfitana in taxi o minibus. 



SPECIALE TRASFERIMENTI : 
* Da Napoli aeroporto/stazione per Ischia, Capri,Procida, Napoli città, Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e 

Paestum. In auto o minibus e aliscafo/traghetto + servizio assistenza.   

Tariffe a tratta per persona da Napoli aeroporto/stazione (anche da Salerno*) 

DESTINAZIONE 
 

  

PER PERSONA  

NAPOLI  12 

ISCHIA  46 

TUTTI I GIORNI 

COST. AMALFITANA*  
PENISOLA SORRENTINA 

BASE  
1 PERSONA 

BASE 
2 PERSONE 

BASE 
3 PERSONE   

BASE 
4/6 PERSONE   

80 45 39 34 

PAESTUM* 140 85 55 50  

*Da stazione di Napoli e Salerno per la Costiera Amalfitana e Paestum.  Il trasporto di animali domestici è su richiesta e a 

pagamento, su navi ed aliscafi  prevede un supplemento di € 4 a tratta. 

N.b trasferimenti intermedi vedi catalogo Campania ufficiale pag. 18  

 
TARIFFE NETTE SOGGETTE A RICONFERMA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel  San Valentino  ****  
ISCHIA  

Posizione: in zona tranquilla e residenziale, a metà strada tra Ischia Porto e Ischia Ponte. Distanze: dal mare, 800 mt. 
spiaggia di sabbia libera o a pagamento - dal centro, 800 mt. Descrizione: in stile classico, immerso nel verde, si 
compone di un corpo principale di sei livelli e di una palazzina di tre livelli nel giardino con solo camere standard ed 
alcune economy. Camere: 130 tra Economy di dimensioni ridotte e con vista interna,  Standard e Superior rinnovate 
tutte con balcone attrezzato. Dotazioni: servizi doccia o vasca, con phon, telefono, frigo, TV, riscaldamento, aria 
condizionata dal 15/06 al 15/09. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante tradizionale con, menu a scelta, servizio al 
tavolo e buffet di verdure. Gala dinner una volta a settimana. Servizi: hall, ascensori, bar, sala soggiorno e TV, piscina 
termale 32° che diventa d’acqua dolce in Luglio e Agosto con zona per bambini. Due serate danzanti a settimana. 
Terrazza solarium con ombrelloni e sdraio, lettini fino ad esaurimento, giardino. Navetta da/per il centro e la Spiaggia 
dei Pescatori dal 13/06 al 18/09, ad orari prestabiliti. Parcheggio € 8 al giorno. Animali ammessi di piccola taglia. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio accappatoio € 15 a soggiorno. Terme 
& Benessere: recentemente rinnovati, centro termale  convenzionato S.S.N. con piscina termale coperta 32°, reparto 
beauty a pagamento. Ingresso libero al centro termale e  al circuito benessere (sauna, bagno turco, doccia emozionale 
e percorso kneip). 
 

 
QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Periodi 
Tariffa 

Ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
Netta 

Riduzioni 3°/4° letto 

3/12 anni Adulto 

A 
01/04 – 20/05 
24/09 – 07/10 

539 38% 336 20% 10% 

B 21/05 – 10/06 637 25% 394,8 20% 10% 

C 
11/06 – 05/08 
27/08 – 23/09 

637 25% 478,8 20% 10% 

D 06/08 – 26/08 819 25% 613,2 20% 10% 

E 08/10 – 21/10 539 37% 336 20% 10% 

F 22/10 – 05/11  539 42% 310,8 20% 10% 

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00  

Supplementi:  Singola: senza supplemento periodo dal 01/04 al 20/05, e dal 08/10 al 05/11,  € 84 nei restanti 

periodi Doppia uso Singola: € 252 ; Superior: € 42  -  COSTI:  Culla  0/3 anni € 84, pagamento diretto, pasti esclusi. 
 

 

 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel  Central Park  ****  
ISCHIA  

Posizione: in zona strategica, a pochi passi da Piazza degli Eroi e da Corso Vittoria Colonna. Distanze: dal mare, 600 
mt., spiaggia di sabbia - dal centro, in centro. Descrizione: immerso nel verde della pineta è costituito da un unico 
corpo di quattro livelli. Camere: 58 tra Standard con balcone, Superior rinnovate e più ampie con terrazzo attrezzato. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, TV-SAT, frigobar, cassaforte,aria condizionata. Doccia 
cromatica in Superior. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante tradizionale con menu a scelta, servizio al tavolo, 
buffet di antipasti a cena. Gala dinner con musica dal vivo una volta a settimana. Servizi: hall, sala TV Sat, American 
bar, ascensore, Wi-Fi nella hall, terrazzi solarium, piscina termale 33° (a temperatura ambiente in estate) attrezzata 
con sdraio, lettini, ombrelloni e snack bar. Serata dancing. Piccolo parcheggio video sorvegliato. Animali ammessi di 
piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande e consumazioni extra, noleggio telo piscina; a 600 
mt. campo da tennis. Terme & Benessere: reparto termale convenzionato S.S.N. e reparto estetico a pagamento 
raggiungibili in ascensore direttamente dai piani camere. Ingresso libero alla piscina termale 38° con idromassaggio, 
percorso kneipp, sauna frigidarium e doccia emozionale. Piccola palestra. 

 
QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE  

Periodi 
Tariffa 

Ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
Netta 

Riduzioni 3/ 4* letto 

Adulti 

Bambini  3/13 anni 

1 Ad + 2 
bambini 

3° 
letto 

2 Ad + 2 
bambini 

A 
01/04 – 20/05 
24/09 – 28/10 

777 20% 622 20% 1 = 100% 30% 1 =100% 

B 
21/05 – 05/08 
27/08 – 23/09 

980 20% 784 20% 1 = 100% 30% 1 = 100% 

C 06/08 – 26/08 1.085 18% 890 20% - 30% 1 = 100% 

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:00 *Quarto letto in Standard.   

Supplementi: Superior  € 144 periodo C, € 140 restanti periodi - Singola € 144 periodo C, € 140 restanti periodi; Galà 

di Ferragosto (14/08) € 50 obbligatorio pagamento diretto  -  COSTI: Infant 0/3 anni gratis,Culla  € 175,00 pagamento 

diretto, pasti esclusi Riduzioni: Mezza pensione: € 144 periodo C, € 140 restanti periodi -  Camera e colazione € 115 
periodo C, € 105 restanti periodi.  

 
Offerte:  
Prenota prima: sconto 10% per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza; sconto 5% per prenotazioni 
effettuate 30 giorni prima della partenza 
Speciale Bambini: 2 Adulti + 1 bambino 3/13 anni = bambino Gratis periodi A/B 
Speciale Soggiorno: Prepagato non rimborsabile: sconto 12% periodi A/B disponibilità limitata.  
  

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hotel  Royal Terme  ****  
ISCHIA  

Posizione: a pochi metri dalla centralissima via Roma. Distanze: dal mare, 300 mt. - dal centro, 100 mt. Descrizione: si compone di 
due corpi attigui non comunicanti, entrambi disposti su tre livelli. Camere: 120 Standard alcune con balcone. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, TV, minifrigo,  aria condizionata dal 15/06 al 31/08. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante limatizzato 
con  servizio al tavolo e buffet di verdure e antipasti.  Servizi: hall, sala soggiorno, sala TV, american bar, due piscine termali 
36°/38°, percorso vascolare kneipp. Giardino con lettini per elioterapia. Musica dal vivo una volta a settimana. Parcheggio  
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito Visa e Mastercard. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra.  Spiaggia: lido privato di sabbia a 500 mt., dal 01/05 al 15/10  con un ombrellone, due sdraio a camera e uso 
doccia/spogliatoio. Terme & Benessere: reparto termale convenzionato S.S.N. Incluso nel soggiorno percorso benessere con sauna, 
bagno turco, calidarium, frigidarium, docce aromatiche, vasca idromassaggio con panca geyser. Piscina coperta 34° con nuoto 
controcorrente e idromassaggio, palestra. Massaggi e cure estetiche a  pagamento.  Ingresso gratuito per la durata di tutto il 
soggiorno al Parco Termale Castiglione a 3 km. dal 16/04 al 04/08 e dal 27/08 al 22/10.  

 
QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE  

Periodi 
Tariffa 

Ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
Netta 

Riduzioni 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° 
Adulto 

A 
05/03 – 25/03 
29/10 - 11/11 

441 33% 294 100% 30% 20% 

B 26/03 – 08/04 441 18% 361 100% 30% 20% 

C 
09/04 – 12/04 

630 36% 403 100% 30% 20% 
13/04 – 22/04 

D 23/04 – 29/04 630 31% 437 100% 30% 20% 

E 30/04 – 27/05 630 25% 470 100% 30% 20% 

F 28/05 – 10/06 700 26% 521 100% 30% 20% 

G 11/06 – 22/07 700 21% 554 100% 30% 20% 

H 23/07 – 05/08 700 18% 580 100% 30% 20% 

I 06/08 – 19/08 826 16% 697 100% 30% 20% 

L 20/08 – 26/08 826 22% 645 100% 30% 20% 

M 27/08 – 09/09 700 16% 588 100% 30% 20% 

N 10/09 – 16/09 700 19% 567 100% 30% 20% 

O 17/09 – 22/09 700 32% 479 100% 30% 20% 

P 23/09 – 07/10 630 24% 479 100% 30% 20% 

Q 08/10 – 21/10 630 36% 403 100% 30% 20% 

R 22/10 – 28/10 441 16% 370 100% 30% 20% 

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00. 

Supplementi: Singola € 126  Doppia uso Singola € 210 ;  COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 0/3 anni gratis pasti 

inclusi  
 

Offerte:  
Speciale 14 notti: Bevande incluse ai pasti per chi prenota le 14 notti (1/4 di vino e ½ minerale a persona a pasto.  
 

 
 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  

 
 
 
 
 
 
 



Sorriso Terme Resort &  SPA  ****  
FORIO  

Posizione: in località Cuotto, dominante la baia di Citara e i  Giardini Poseidon. Distanze: dal mare, ca. 400 mt., raggiungibile dal 
sentiero privato con gradoni o con navetta ad orari prestabiliti (1 km.) - dal centro 2 km., fermata bus di linea davanti all’albergo. 
Descrizione: complesso alberghiero immerso nel verde recentemente rinnovato, composto da diversi stabili, tra cui alcune 
dependance, distanti dal corpo centrale dai 50 a 250 mt. Camere: 160 tutte con balcone o terrazzo, escluso alcune singole, tra 
Classic, Comfort vista mare, Junior Suite  con doppio balcone vista mare o vasca idromassaggio e balcone vista mare, Suite 
Exclusive, vedi paragrafo dedicato. Depandance: 40, tutte di recente ristrutturazione, raggiungibili con attraversamento stradale, 
tra Economy Agavea 250 mt,  Villa Titina a 150 mt, Relais Villa Giusy a 100 mt. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat,  minibar, cassaforte, riscaldamento. Aria condizionata dal 21/05  al 24/09. Economy Agave dotate solo di ventilatore.  
Ristorazione: colazione continentale a buffet, ristoranti “il Tufo” e “Nestore”, propongono specialità gastronomiche locali  ed 
internazionali, buffet di verdure e antipasti; ristorante “Oasis” con terrazza sul mare dove è possibile cenare a la carte e senza 
vincoli di orario con un supplemento in loco di € 25 al giorno sulla mezza pensione. Sconto 20% per i clienti in camera e colazione. 
Galà dinner con musica folcloristica una volta a settimana. Servizi: hall, reception, internet point, bar, Wi-Fi, ascensore in due corpi, 
snack bar. Ampio solarium attrezzato, piccola piscina d’acqua dolce riscaldata per bambini, due piscine termali con dromassaggio 
dai 33° ai 36°. Pool bar, american bar e serata settimanale con musica live. Acquagym mattina e pomeriggio, tutti i giorni. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, 
baby-sitting, noleggio accappatoio. Terme & benessere: moderno reparto Thermae & Beauty Elisir convenzionato A.S.L. per fanghi 
e inalazioni, con sauna, palestra e piscina coperta 37°. A pagamento percorso Afrodite con bagno turco, piscina Jacuzzi e zona relax, 
trattamenti estetici e massaggi. 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE 
 
Periodi 

CLASSIC COMFORT JUNIOR SUITE 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

A 01/03 – 31/03 
11/11 – 20/12 

875 20% 700 1.015 20% 812 1.190 20% 952 

B 01/04 – 26/05 
30/09 – 10/11 

980 20% 784 1.120 20% 896 1.295 20% 1.036 

 
C 

27/05 – 04/08 
02/09 – 29/09 
21/12 – 07/01/18 

 1.120 20% 896 1.260 20% 1.008 1.400 20% 1.120 

D 05/08 – 01/09 1.225 15% 1.041 1.365 15% 1.160 1.540 15% 1.309 
Inizio/fine soggiorno 14:00/10:30.   

Supplementi: pagamento in loco obbligatori: Gran Galà di Ferragosto € 50 - Cenone San Silvestro € 60 -Pagamento in Agenzia:  
Singola Classic € 95 periodo D, € 90 restanti periodi - Doppia uso Singola (escluso Junior Suite) € 268 periodi D, € 252 restanti 
periodi. COSTI: Culla 0/3 anni €  140, pasti inclusi, pagamento in loco.  Riduzioni: su classic,  Depandance: Economy Agave € 119 
periodo D, € 112 in A/C, € 56 in B ; Relais Villa Titina/Giusy € 60 periodo D, € 56 restanti periodi – Mezza pensione € 119 periodo D, 
€ 112 restanti periodi -  Camera e colazione € 89 periodo D, € 84 restanti periodi – Terzo/Quarto letto Adulto 20%, Terzo/Quarto 
letto 3/13 anni 50%. 
 

Offerte con  disponibilità limitata:  
Prenota prima: sconto 15% per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza; sconto 10% per prenotazioni effettuate 45 
giorni prima della partenza escluso periodo D.  
Vacanza Famiglia: 1 Adulti + 2 bambino 3/13 anni = 1  bambino Gratis escluso Junior Suite. 
                                         1 Adulti +  3 bambino 3/13 anni =  1 bambino Gratis, + 2, 50%  escluso Junior suite.  
                                         3 Adulti + 1 bambino 3/13 anni =  1 bambino Gratis  
Pacchetto Viaggio: sconto 18% minimo 7 notti  per chi prenota il pacchetto con Volo/Treno/Bus  
Notti Gratis:  21 notti : 1 notte gratis. 
Vacanza Giovane 13/30 anni: sconto 10% escluso periodo D minimo 7 notti 
Sposi/Anniversari: sconto 10% più spumante all’ arriva minimo 7 notti escluso periodi D 

Vacanza Single: sconto 10% su camera singola, fino a 40 anni, dal 01/03 al 31/03 e dal 30/09 al 20/12.  

Speciale Terme sconto 50% su fanghi e bagni termali per chi sprovvisto di credenziali S.S.N. 

 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  

 
 
 
 

 

 



Parco Hotel Terme Villa Teresa ***  
FORIO  

Posizione: in località Cuotto, a ridosso della famosa Baia di Citara. Distanze: dal mare, 700 mt., spiaggia di sabbia - dal centro,2 km. 
Descrizione: si compone di un corpo centrale su quattro livelli e di due corpi laterali con solo camere. Camere: 80, tra  Standard 
vista giardino o monte, Vista Mare,  entrambe con balcone e  Superior vista mare con ampio balcone  vista mare frontale. Singole 
con finestra. Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, telefono, aria condizionata (dal 15/06 al 15/09 € 8 a camera al giorno). 
Frigobar e TV-Sat in Superior.  Ristorazione: colazione a buffet, ristorante propone cucina  casalinga, menu a scelta, servizio al 
tavolo e buffet di verdure.  Cena di gala una volta a settimana.  Servizi: hall, cassaforte alla reception, internet point, Wi-Fi, bar  con 
terrazzo sulla piscina, ascensore in corpo centrale, sala TV-Sat.  Ampie terrazze con vista mare, giardino, due piscine termali di  cui 
una coperta con ingresso esterno, solarium attrezzato con  ombrelloni e sdraio. Acquagym tre volte a settimana dal 15/06 al  30/10. 
Pianobar una volta a settimana. Navetta da/per la spiaggia di Citara e per il centro, ad orari prestabiliti. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra. Terme & Benessere: 
centro termale convenzionato S.S.N. per  fanghi e bagni. Reparto benessere, a pagamento. 

 
 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 
 
Periodi 

STANDARD VISTA MARE  SUPERIOR 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

A 01/04 – 20/05  
24/09 – 14/10  

434 20% 347,2 476 20% 380,8 518 20% 414,4 

B  21/05 – 01/07  504 20% 403,2 546 20% 436,8 588 20% 470,4 

 
C 

02/07 – 05/08  
03/09 – 23/09  

532 20% 425,6 574 20% 459,2 616 20% 492,8 

D 06/08 – 19/08  756 15% 642,6 798 15% 678,3 840 15% 714 

E 20/08 – 02/09  672 15% 571,2 714 15% 606,9 756 15% 642,6 

F 15/10 – 04/11  385 20% 308 427 20% 341,6 469 20% 375,2 

G 05/11 – 20/11  350 20% 280 392 20% 313,6 434 20% 347,2 
Inizio/fine soggiorno 14:00/10:30.   

Supplementi:   Doppia uso Singola € 149 periodi D/E, € 140 restanti periodi - Pensione Completa € 56  periodi A/F/G, € 67 

periodi B/C/F, € 71 in D/E  - Gala di Ferragosto (15/08) obbligatorio € 20,pagamento in loco -  Singola € 60 periodi D/E, € 56 

restanti periodi. COSTI Infant /Culla 0/3 anni, gratis, pasti esclusi. Riduzioni: Camera e Colazione €  60 D/E, € 56 restanti periodi- 

Terzo/Quarto letto Adulto 15%, Terzo letto 3/6 anni 35%, Quarto letto 3/6 anni 65%, Terzo letto 6/14 anni 25%, Quarto letto 
6/14 anni  75%; 2 Ad + 2 Ba 3/14 anni = 1 al 100%  

 
 

Offerte con  disponibilità limitata:  
Prenota prima: sconto 15% per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza escluso periodo D; sconto 10% per 

prenotazioni effettuate 45 giorni prima della partenza escluso periodo D/E.  

Pacchetto Viaggio: sconto 15% minimo 7 notti  per chi prenota il pacchetto con Volo/Treno/Bus  

Sposi:  Upgrade in camera Vista mare, salvo disponibilità + spumante all’arrivo  

Speciale Soggiorno sconto 20% prepagato non rimborsabile. 

 
 
 Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Grand Hotel Terme Augusto   *****  
LACCO AMENO 

Posizione: nel centro di Lacco Ameno. Distanze: dal mare, 50 mt., spiaggia di sabbia; - dal centro, in centro. 
Descrizione:  unico corpo suddiviso su quattro piani, circondato da giardini fioriti. Certificato UNI EN ISO 
14001:2004.Camere: 119 con balcone o terrazzo tra Comfort,Superior vista mare/piscina, entrambe doppie o 
matrimoniali, Junior Suite con zona soggiorno. Camere per disabili in Comfort, camere comunicanti in Comfort e 
Superior. Dotazioni:  servizi con doccia o vasca, phon, telefono, TV-SAT, frigobar, cassetta di sicurezza, riscaldamento, 
aria condizionata dal 01/06 al 30/09 dalle 12:00 alle 24:00. Ristorazione:colazione a buffet, due ristoranti con cucina 
tipica mediterranea, italiana ed internazionale. Servizio al tavolo con buffet di antipasti e contorni, menu a scelta. Una 
volta a settimana festa a tema e serata di Gala. Servizi: hall, reception, internet point e Wi-Fi, ascensori, tre bar di cui 
uno sulla piscina, sale meeting e congressi, sala gioco, sala TV  SAT con Sky e Premium. Animazione soft con piano bar 
tutte le sere. Terrazze per elioterapia con area naturalistica, piscine attrezzate con ombrelloni sdraio e lettini. Campo 
da bocce. Telo e accappatoio piscina. Parcheggio videosorvegliato a mt. 5. Animali ammessi di piccola  taglia € 70 a 
settimana. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra. Spiaggia: di sabbia c/o la baia di 
S. Montano a 600 mt., attrezzata dal 01/05 al 28/08 con un ombrellone e/o sdraio a camera, raggiungibile con navetta 
ad orari prestabiliti.Terme & Benessere: centro benessere e termale “Vital Augustus Club & SPA“, accreditato S.S.N. 
Cat. Super. Ingresso libero a sauna, bagno turco, percorso kneipp, piscina termale con idromassaggio, palestra 
attrezzata Tecnongym. Accappatoio e cambio gratuito per terapie termali. A pagamento trattamenti estetici e di 
benessere. 
 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE  

 
Periodi 

COMFORT SUPERIOR JUNIOR SUITE 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

A 
01/03 – 25/04 
29/08 – 27/11 

04/01- 28/02/
18

 
553 20% 442,4 623 20% 498,4 742 20% 593,6 

B 26/04 – 07/08 623 20% 498,4 700 20% 560 882 20% 705,6 

C 
08/08 – 28/08 

29/12 – 03/01 /
18

 
700 18% 574 840 18% 688,8 1.022 18% 838,04 

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:30   

Supplementi: Gran Gala di Ferragosto (15/08) e Gala di San Silvestro (31/12) € 39 bambini 3/13 anni, € 60 Adulti, obbligatorio. 

Mezza pensione € 114,8 in C, € 112 restanti periodi; Pensione Completa € 183,68 periodo C, € 179,2 restanti periodi - COSTI: 
Culla 0/3 anni gratis, pasti da menu – Singola Comfort   € 565,6 periodo A, € 621,6 in B, € 700,28 in C; Doppia uso Singola comfort € 

621,6 periodo A, € 677,6 in B, € 757,68 in C. Riduzioni:Terzo/Quarto letto 3/13 anni in Junior Suite  100%;  1 Adulto + 1 Bambino 

35% sul bambino in Comfort/Superior.  

Offerte:  
Speciale Soggiorno: sconto 20% prepagato non rimborsabile.  

Vacanza Lunga: sconto 10% minimo 7 notti  

Speciale Benessere  1 trattamento gratis  a scelta tra 1 pressoterapia, 1 massaggio rigenerante al jojoba, 1 trattamento viso 

anti-age, dal 25/03 al 25/04 e dal 28/08 al 27/11, cumulabile con altra offertaS 

Sposi upgrade sulla camera + 1 bottiglia di spumante in camera all’arrivo, cumulabile con altra offerta. 

 

 
 
  

 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

 
 
 
 
 



Hotel Santa Lucia   ****  
MINORI 

Posizione: in zona centrale, adiacente agli antichi scavi arche - ologici del I° sec. d.C. Distanze: dal mare, 50 mt. spiaggia di  sabbia - 
dal centro, in centro. Descrizione: unico corpo a più piani, completamente rinnovato, gestito direttamente dai proprietari. Camere: 
35 tra, Standard con finestra,  Classic con  balcone, Superior con balcone o terrazza, alcune con vista scavi  villa romana, solo 
matrimoniali o doppie, De Luxe arredate in stile classico, Family Classic fino a quattro posti con divano letto a  castello e Mini Suite. 
Singole con finestra. Camere quadruple in Family Classic. Camera per disabili. Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-SAT Lcd, filodiffusione, frigobar, cassaforte, aria condizionata (dal 01/06 al 30/09). Sky in Superior,  De Luxe e Mini Suite.  
Ristorazione:  colazione a buffet, ristorate con cucina tipica e servizio al tavolo. Servizi: hall, bar, sala lettura, internet point, Wi-Fi, 
angolo TV con Sky, ascensore, cassaforte alla reception, spazi esterni per relax. Garage custodito, € 18 al giorno. Animali ammessi 
piccola taglia, max 10 kg. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizi internet; spiaggia e 
centro benessere convenzionati. 
 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE  

 
Periodi 

 STANDARD  CLASSIC  SUPERIOR  DE LUXE 
Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

A 28/03 – 07/04  
08/10 – 06/11 

329 20% 263,2 381,5 20% 305,2 451,5 20% 361,2 486,5 20% 389,2 

B 08/04 – 14/10 
25/04 – 23/06 
17/09 – 07/10 

381,5 20% 785,2 416,5 20% 333,2 521,5 20% 417,2 556,5 20% 445,2 

 
C 

15/04 – 24/04 
24/06 – 04/08 
26/08 – 16/09  
24/12  -06/01/

18
 

455 20% 364 521,5 20% 417,2 591,5 20% 473,2 661,5 20% 529,2 

D 05/08 – 25/08 525 15% 420 595 15% 505,75 665 15% 565,25 752,5 15% 639,6 

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:30.   Hotel chiuso dal 07/11 al 24/12.  
 
  

 
QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN  MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE  

 
Periodi 

 STANDARD  CLASSIC  SUPERIOR  DE LUXE 
Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

A 28/03 – 07/04  
08/10 – 06/11 

504 20% 403,2 556,5 20% 445,2 626,5 20% 501,2 661,5 20% 529,5 

B 08/04 – 14/10 
25/04 – 23/06 
17/09 – 07/10 

556,5 20% 445,2 591,5 20% 473,2 661,5 20% 531,60 731,5 20% 585,2 

 
C 

15/04 – 24/04 
24/06 – 04/08 
26/08 – 16/09  
24/12  -06/01/18 

766,5 20% 613,2 679 20% 543,2 766,5 20% 613,2 836,5 20% 669,2 

D 05/08 – 25/08 875 15% 743,7 770 15% 654,5 875 15% 743,7 945 15% 803,2 

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:30.   Hotel chiuso dal 07/11 al 24/12.  
 
 

 
Supplementi: Cenone di Capodanno  obbligatorio € 100 – COSTI: Infant 0/3 anni gratis,  Culla € 105 pagamento in loco, pasti 

esclusi - A camera : Singola standard camera e colazione  € 397,60 periodo A, € 453,60 in B, € 504 in C, € 624,75 in D; mezza 
pensione € 537,6 periodo A, € 593,6 in B, e 644 in C € 773,5 in D; Doppia uso Singola Standard  camera e colazione  €  498,4 
periodo A, € 554,4 B, € 610,4 in C,  € 743,75 in D ; mezza pensione € 638,4 periodo A, € 694,4 in B, € 750,4 in C, € 916,3 in D; Family 
Classic (2 adulti + 2 bambini 3/13 anni) camera e colazione  € 728 periodo A, € 918,4 in B,  € 1.030,4 in C, € 1.249,5 in D ; mezza 
pensione € 1.176 periodo A, € 1.366,4 in B, € 1.478,4 in C, € 1.785 in D ; Mini Suite(max 2 persone) camera e colazione € 890,4 
periodo A, € 1.002,4 in B, € 1.226,4 in C, € 1.487,5 in D; mezza pensione € 1.170,4 periodo A, € 1.282,4 in B, € 1.506,4 in C, € 1.785 
in D 
 
 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  

 

 

 

 



Hotel Mec Paestum ****L    

PAESTUM                    

Posizione: a pochi passi dalla famosa zona archeologica  e dal Museo Nazionale. Poco distante dal Parco del Cilento.  
Distanze: dal mare 100 mt. (viale privato) - dal centro 1,5 km. - dalla Stazione Ferroviaria: 2 km. Paestum, con 
trasferimento in  arrivo e partenza, ad orari prestabiliti, su richiesta. Descrizione: unico corpo su più livelli, circondato 
da un ampio parco giardino. Camere: 52 tutte con ampio balcone tra  Elegance vista monte,  Prestige vista mare, De 
Luxe con vista mare, Junior Suite con  angolo salotto e vista giardino o piscina,  Suite con doppio ambiente e vista 
mare. Singola con finestra vista interna. Dotazioni: servizi con vasca idromassaggio e doccia (solo doccia in singola), 
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat e Sky, frigobar, cassaforte, filodiffusione, riscaldamento e climatizzatore con re-golazione 
autonoma. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina locale,  dietetica, nazionale ed internazionale, 
servizio al tavolo.  Servizi: hall, sala TV, internet point, Wi-Fi, ascensore, piscina  semiolimpionica, al primo piano 
solarium di 500 mq con piscina idromassaggio in cristallo, con acqua riscaldata, di grande design, bici ad esaurimento. 
Parcheggio custodito. Animali ammessi di piccola taglia max 10 kg. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra. Spiaggia: privata di sabbia attrezzata con ombrelloni e sdraio, inclusa per gli ospiti in 
mezza e pensione completa, su richiesta  e con supplemento in camera e colazione. 
 

QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE 

Periodo 

 ELEGANCE  
 

 PRESTIGE  
DE LUXE  

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

A 
01/03 – 26/05 
23/09 – 30/12 

455 18% 373 490 18% 402 525 18% 431 

B 
27/05 – 30/06 
09/09 – 22/09 

490 18% 402 525 18% 431 595 18% 488 

C 01/07 – 14/07 560 18% 459  595 18% 488 700 18% 574 

D 
 15/07 – 04/08  
26/08 – 08/09 

665 18% 545 700 18% 574 805 18% 660 

E  05/08 – 25/08  735 18% 603 770 18% 631 875 18% 718 

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00. * Quarto letto  Junior Suite e Suite. N.B.: Ristorante chiuso il 24/12 e il 25/12  

 
QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE  

Periodo 

   JUNIOR SUITE  SUITE  

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

A 
01/03 – 26/05 
23/09 – 30/12 

560 18% 459 875 18% 718 

B 
27/05 – 30/06 
09/09 – 22/09 

665 18% 545 910 18% 746 

C 01/07 – 14/07 770 18% 631 1.015 18% 832 

D 
 15/07 – 04/08  
26/08 – 08/09 

875 18% 718 1.120 18% 918 

E  05/08 – 25/08  945 18% 775 1.260 18% 1.033 

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00. * Quarto letto  Junior Suite e Suite. N.B.: Ristorante chiuso il 24/12 e il 25/12  

 
Supplementi: Mezza pensione: € 172, Pensione Completa: € 258 Riduzioni: Terzo/ Quarto*  letto Adulto  in camera e colazione  40% , in Mezza e 
in pensione completa 20% , Terzo/Quarto* letto 3/9 anni 50%, Terzo/Quarto* letto 9/13 anni 35%  COSTI:  Singola Finestra € 459 periodo A, € 488 
in B, € 545 in C, € 631 in D, € 669 in E.   Culla 0/3 anni € 105 dal 01/07 al 08/09, pagamento in loco, gratis restanti periodi, pasti esclusi.  
 

Offerte:  
Prenota prima: sconto 5% per prenotazioni effettuate entro il 15/05. 
Pacchetto viaggio: sconto 10% per chi prenota il pacchetto con Volo/Treno/Bus escluso D/E. 
 
Quota  Treno + Bus a/r € 93 

TRENO: da Roma Termini per Napoli 2 a classe  + Bus ogni sabato dal 27/05 al 23/09  
Altri dettagli per le località di partenza e relativi supplementi/riduzioni da richiedere alla prenotazione.  

 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

Hotel Cerere Residence ****   



PAESTUM    

Posizione: a 2 km. dalla zona archeologica e dalla stazione  ferroviaria Capaccio/Paestum.  Distanze: dal mare, 350 mt. - dal centro, 

in centro - dalla Stazione Ferroviaria: 2 km. Paestum, con trasferimento in arrivo e  partenza, ad orari prestabiliti, su richiesta. 

Descrizione: si compone di un Hotel e di un Residence ubicato in un parco giardino, distanti tra loro pochi metri. Camere: 40  

Elegance  arredate in modo raffinato, con terrazzino. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat,  Sky TV, frigobar, 

cassaforte, riscaldamento, climatizzatore. Appartamenti: 21 Bilo  fino a cinque posti letto, rinnovati e  arredati con eleganza e 

funzionalità. Bilo 4+1: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto. 

Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV-Sat, Sky TV, telefono,  Wi-Fi, cassaforte. Aria condizionata con supplemento. Ristorazione: 

colazione a buffet, ristorante con piatti tipici cilentani, nazionali ed internazionali, servizio al tavolo. Servizi: hall, internet point, Wi-

Fi, ampi saloni, piscina semiolimpionica, campi da tennis, calcetto, bocce.  Animazione diurna   e serale dal 20/06 al 08/09, Mini 

Club. Parcheggio custodito. Navetta ad orari prestabiliti per la zona archeologica. Animali ammessi di piccola taglia max 10 kg. Si 

accettano carte di credito. A  pagamento: bevande e consumazioni extra, utilizzo dei campi da  tennis, calcetto e bocce.  Spiaggia: 

privata di sabbia a 350 mt, dal 01/06 al 30/09, attrezzata con cabine, sdraio, ombrelloni e servizio navetta 

                  

 
Periodo 

QUOTA IN DOPPIA ELEGANCE  
PER PERSONA A SETTIMANA  IN 

CAMERA E COLAZIONE 

QUOTA IN SINGOLA STANDARD 
CAMERA E COLAZIONE 

QUOTE AD APPARTAMENTO A 
SETTIMANA  IN SOLO LOCAZIONE 

BILO 4+1*   

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

A 
01/03 – 26/05  
23/09 – 30/12  

420 18% 344 525 18% 431 700 18% 574 

B 
27/05 – 30/06  
09/09 – 22/09  

455 18% 373 560 18% 459 950 18% 779 

C 01/07 – 14/07  525 18% 431 630 18% 517 1.200 18% 984 

D 
15/07 – 04/08  
26/08 – 08/09  

595 18% 488 700 18% 574 1.500 18% 1.230 

E 05/08 – 25/08  665 18% 545 770 18% 631 1.600 18% 1.312 

Inzio/fine soggiorno  16:00/10:00. SAB/SAB DAL 05/08 AL 25/08. N.B.: Ristorante chiuso il 24/12 e il 25/12  

 

Formula Hotel Supplementi:  Mezza Pensione  172, Pensione Completa € 258 Riduzioni: Terzo/ Quarto  letto Adulto  in 

camera e colazione  40% , in Mezza e in pensione completa 20% , Terzo/Quarto  letto 3/9 anni 50%, Terzo/Quarto letto 9/13 anni 

35%. COSTI:  Culla 0/3 anni  € 105.     
 

formula Residence 
 La quota comprende: consumi energetici, biancheria con cambio settimanale, servizio spiaggia, utilizzo piscina, 
animazione e parcheggio Supplementi con pagamento diretto: Obbligatori: Pulizia Finale € 25 – Facoltativi: Aria 
Condizionata € 70 a settimana.  *Letto Aggiunto € 82 pagamento in Agenzia. 
 

Offerte:  
Prenota prima: sconto 5% per prenotazioni effettuate entro il  15/05     
Pacchetto viaggio : sconto 10% per chi prenota il pacchetto con Volo/Treno/Bus periodi A/B/C sia formula hotel, sia in formula 
Residence escluso periodo D/E.  

Speciale Soggiorno: sconto 20%  prepagato non rimborsabile in camera e colazione.  

Vacanza Lunga minimo 14 notti: 2 notti gratis esclusi periodi C/D/E.    

Quota  Treno + Bus a/r € 93 

TRENO: da Roma Termini per Napoli 2 a classe  + Bus ogni sabato dal 27/05 al 23/09  
Altri dettagli per le località di partenza e relativi supplementi/riduzioni da richiedere alla prenotazione.  

 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  

 

 

 

 

 

 



Savoy Beach Hotel  ****   

PAESTUM    

Posizione: alle porte del Parco Nazionale del Cilento, in zona comoda per raggiungere facilmente la zona archeologica. Distanze: dal mare, 400 mt.- 
dal centro e dai Templi, 2 km. - dalla Stazione Ferroviaria: 3 km. Paestum, con trasferimento in arrivo e partenza, ad orari prestabiliti, su richiesta. 
Descrizione: immerso in un giardino di ca. 20.000 mq. ricco di vegetazione tipica mediterranea e sub-tropicale. Camere: 42, elegantemente 
arredate, si dividono in Superior con finestra e moquette, De Luxe con balcone vista montagna e parquet, Privilege al secondo piano con balcone 
vista piscina/montagna e pavimento in maiolica, Junior Suite con ampio terrazzo vista pineta e pavimento in maiolica,  Imperial Suite , 
appartamento di 90 mq., con due bagni di cui uno con vasca idromassaggio e doccia e ampio terrazzo lato mare. Camere per disabili in Superior. 
Quadruple in De Luxe, Privilege, Suite e Imperial Suite.Dotazioni: servizi con doccia o vasca, phon, telefono, Wi-Fi, TV- Sat, minibar, cassaforte, 
climatizzatore. Ristorazione: colazione continentale a buffet, ristorante gourmet “Tre Olivi”, recentemente ristrutturato, con elegante sala interna 
ed ampio spazio esterno, propone ricette della tradizione regionale, cilentana e nazionale, rivisitandole in chiave contemporanea, utilizzando 
materie prime del territorio. Aperto anche agli esterni, offre un menu a scelta e servizio al tavolo. Servizi: hall con internet point e Wi-Fi, sale 
comuni, ascensore, piscina di 500 mq nel giardino attrezzata con lettini e ombrelloni, piscina per bambini, campo da tennis in cemento, palestra. 
Parcheggio recintato incustodito. Animali ammessi di piccola taglia € 20 al giorno solo in camera Privilege. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra. Spiaggia: di sabbia attrezzata con un ombrellone e due sdraio a camera, raggiungibile con servizio 
navetta ad orari prestabiliti. Relax & Benessere: centro fitness con attrezzatura Technogym. Ingresso al bagno turco € 10 per persona. 

QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE 

Periodo 

SUPERIOR  
 

DE LUXE   
PRIVILEGE 

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

A 
 01/03 – 19/05  
24/09 – 29/12  

385 20% 308 455 20% 364 525 20% 420 

B 
20/05 – 23/06  
10/09 – 23/09  

595 20% 476 665 20% 532 735 20% 588 

C 
24/06 – 04/08 
27/08 – 09/09  

700 20% 560 770 20% 616 840 20% 672 

D 05/08 – 26/08  875 15% 744 945 15% 803 1.015 15% 863 

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00.  

 
QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE  

Periodo 

   JUNIOR SUITE  SUITE  IMPERIAL  

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

A 
 01/03 – 19/05  
24/09 – 29/12  

665 20% 532 1.050 20% 840 

B 
20/05 – 23/06  
10/09 – 23/09  

805 20% 644 1.400 20% 1.120 

C 
24/06 – 04/08 
27/08 – 09/09  

903 20% 722 2.100 20% 1.680 

D 05/08 – 26/08  1.043 15% 887 2.450 15% 2.083 

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00.  

 
Supplementi: Mezza pensione: € 179 periodo D € 168 restanti periodi, Doppia uso Singola: 50% Riduzioni: Terzo letto Adulto escluso Junior Suite 
20%, Quarto letto in De Luxe/Suite Imperial  20%, Bambini 3/12 anni Terzo letto escluso Junior Suite, Quarto letto in De Luxe/Suite Imperial 50%  
COSTI: Culla 0/3 anni €140, pagamento in loco, gratis restanti periodi, pasti esclusi.  

 

Offerte:  
Prenota prima: sconto 5% per prenotazioni effettuate entro il 30/04 
Speciale Soggiorno: sconto 10%  con disponibilità limitata.  
 
Quota  Treno + Bus a/r € 93 

TRENO: da Roma Termini per Napoli 2 a classe  + Bus ogni sabato dal 27/05 al 23/09  
Altri dettagli per le località di partenza e relativi supplementi/riduzioni da richiedere alla prenotazione.  

 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  

 

 

 

 

 



 L’Araba Fenice Hotel & Residence  *****   

ALTAVILLA SILENTINA  

Posizione: nella rigogliosa valle del fiume Sele e Calore, alle porte del Cilento, equidistante da Eboli e da Paestum. Distanze: dal 
mare, 15 km. Paestum, spiaggia di sabbia - dal centro, 1 km Cerrelli; 5 km Altavilla; 12 km. Eboli o Paestum; 40 km Salerno. - dalla 
Stazione Ferroviaria: 15 km Capaccio Scalo. Descrizione: realizzato in architettura moderna, aperto nel 2012, si compone di vari 
edifici, alcuni su due livelli, immersi in un parco curato, ricco di piante mediterranee. Camere: 34, tra  Comfort nel corpo centrale, 
matrimoniali o doppie, Exclusive posizionate nel parco, con soggiorno, camera  matrimoniale, cameretta con letto singolo, tutte 
con balcone o  giardino,  Junior Suite con soggiorno e divano letto, balcone vista panoramica sulla corte pergolata, Suite in zona 
defilata con doppio ambiente, fino a tre posti letto. Camere per disabili in Comfort. Dotazioni: servizi con doccia o vasca, phon, 
telefono, Wi-Fi, TV-Sat , frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Vasca o doccia idromassaggio in Suite. Angolo cottura in 
Exclusive, su richiesta e con supplemento. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante “ Perla D’Incenso”, aperto anche agli esterni, 
propone ricette regionali rivisitate, creando piatti raffinati e unici, menu a scelta e servizio al tavolo. Ampia cantina con vini 
regionali e nazionali. In caso di Eventi e Manifestazioni all’interno dell’Hotel, la Direzione si riserva di limitare l’uso della piscina. 
Servizi: ampia hall con zona soggiorno/bar/TV, reception, Wi - Fi, ascensori, Louge Bar “ Hera Hora” (aperto anche agli esterni)  sala 
congressi, ampia piscina con sedute e lettini idromassaggio, campo polivalente tennis/calcetto e un campo di calcetto A5, en-
trambi in erba sintetica. Ampi giardini. Parcheggio incustodito.  Animali ammessi di piccola taglia € 20 al giorno, pagamento in 
Agenzia . Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande e consumazioni extra; spiaggia convenzionata raggiungibile con 
navetta su richiesta e a pagamento.  
 

QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE 

Periodo 

COMFORT                        EXCLUSIVE JUNIOR SUITE  

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

Tariffe  
Ufficiali 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

A 
01/03 – 26/05 
24/09 – 29/12 

350 20% 280 385 20% 308 595 20% 476 

B 
27/05 – 09/08 
21/08 – 23/09 

525 20% 420 595 20% 476 805 20% 644 

C 10/08 – 20/08 805 20% 644 875 20% 700 1.015 20% 812 

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00. * Terzo letto escluso Comfort; Quarto e Quinto letto in Exclusive. 

 

Supplementi: Mezza pensione: €140 periodo A, € 168 in B, € 196 in C, Pensione Completa € 280 dal 27/06 al 09/08, e dal 21/08 

al 23/09, € 336 dal 10/08 al 20/08, € 224 restanti periodi. Doppia uso Singola Comfort: € 140 periodo A, € 196 in B, € 308 in C -
Riduzioni: Terzo/Quarto* letto Adulto 30%, Quito letto Adulto 40%, Bambini 3/13 anni Terzo/Quarto/Quinto* letto 50%, COSTI:  
Suite € 588 periodo A, € 756 in B, € 980 in C -Culla 0/3 anni € 140, pagamento in loco, pasti esclusi.  
 

Offerte:  
Prenota prima: sconto 10% per prenotazioni effettuate  45 giorni prima della partenza  
Notti Gratis: 1 notte gratis minimo 4 notti.  
 

Quota  Treno + Bus a/r € 93 

TRENO: da Roma Termini per Napoli 2 a classe  + Bus ogni sabato dal 27/05 al 23/09  
Altri dettagli per le località di partenza e relativi supplementi/riduzioni da richiedere alla prenotazione.  

 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hotel Borgo Antico  ***   

PALINURO 

Posizione: immerso in un’oasi di verde, ai piedi del colle che domina la valle del fiume Mingardo, nella frazione di San Severino, a pochi chilometri 
da Palinuro. Distanze: dal mare, 7 km, spiaggia di sabbia del Mingardo – dal centro, 1 km San Severino; 12 km Palinuro; Stazioni Ferroviarie: 500 mt 
Centola; 19 km Pisciotta-Palinuro. N.b.: per la posizione della struttura si consiglia l’uso di auto propria o di noleggio auto/scooter. Descrizione: 
Hotel a conduzione familiare, si compone di un corpo centrale disposto su tre livelli e di due piccoli corpi, su uno e due livelli, perfettamente inseriti 
nella natura circorstante. Camere: 21 Standard, alcune con balconcino vista giardino, arredate in modo semplice e funzionale. Terzo e quarto letto 
in divano letto. Alcune quadruple con letto a castello. Camere per disabili al piano terra, presso il corpo centrale. Dotazioni:  servizi con doccia e 
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat LCD, frigobar, cassetta di sicurezza, riscaldamento, aria condizionata. Ristorazione: colazione all’italiana a buffet, 
servita in giardino durante i mesi estivi e nella sala interna nei mesi invernali. Ristorante “Il Poggiòlo del Principe” propone una cucina prettamente  
casalinga, con pasta fatta in casa e secondi piatti della tradizione cilentana, realizzati con prodotti in parte di produzione propria. Menu a scelta e 
servizio al tavolo.Servizi: hall, reception, Wi-Fi, sala TV, due bar di cui uno in giardino, ampia piscina divisa in una zona con idromassaggio, una per 
bambini ed una terza per il massaggio plantare, solarium attrezzato con lettini, ombrelloni e gazebo, piccola palestra. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito, escluso JSB. A pagamento: bevande e consumazioni extra; spiaggia convenzionata da 
giugno a settembre. 
 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD  PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE 

Periodo 
Tariffe  

Ufficiali 
Sconto 

Tariffa 
 Netta 

A 
01/04 – 14/04  
30/09 – 05/11  

262,5 20% 210 

B 
15/04 – 01/05  
02/06 – 30/06  

315 20% 252 

C 
02/05 – 01/06  
09/09 – 29/09  

280 20% 224 

D 
01/07 – 28/07 
27/08 – 08/09 

350 20% 280 

E 
29/07 – 04/08  
19/08 – 26/08  

385 20% 308 

F 05/08 – 18/08  472,5 20% 378 

Inizio/fine soggiorno 14:00/12:00.  

 

Supplementi: Mezza pensione: € 84, Pensione Completa € 157 . Doppia uso Singola: 35% escluso periodi E/F -Riduzioni: 

Terzo/Quarto letto Adulto (in camera e colazione) 30%, Bambini 3/12 anni Terzo/Quarto(in camera e colazione) 50%, COSTI: 
Culla 0/3 anni € 91, pagamento in loco, pasti esclusi.  
 

Offerte:  
Notti Gratis: 1 notte gratis escluso Agosto.  
Prepagata non rimborsabile: sconto 10%. 
Vacanza Insieme: sconto 10% + omaggio prodotto tipico escluso Agosto minimo 10 persone.   
 
 

Quota  Treno + Bus a/r € 93 

TRENO: da Roma Termini per Napoli 2 a classe  + Bus ogni sabato dal 27/05 al 23/09  
Altri dettagli per le località di partenza e relativi supplementi/riduzioni da richiedere alla prenotazione.  

 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SPECIALE TRASPORTO 2017 
Voli giornalieri A/R dai principali aeroporti per Comiso, Palermo,Trapani  

Quote individuali in € 

01/03 – 12/04 | 03/05 – 26/05 

06/06 – 28/07 | 04/09 – 30/10 

07/11 – 01/12  |  12/12 – 17/12  

05/01/18  - 28/02/18 

 13/04 – 02/05  | 27/05 – 05/06  

29/07 – 03/09 | 31/10 – 06/11  

02/12 – 11/12  

18/12 – 08/01/18 

Aeroporti di partenza: Milano Malpensa / Linate / Bergamo 
/ Torino / Genova / Verona / Venezia / Trieste /Bologna / 
Treviso / Firenze / Pisa / Ancona / Roma / Cagliari / Bari / 

Napoli 
Per  Palermo 

129,00 166,00 

Aeroporti di partenza: / Torino  / Trieste  / Treviso /  
Parma/ Bergamo/ Cuneo/Bologna /Genova / Pisa  / Roma / 

Cagliari/ Perugia/Ancona 
Per  Trapani 

129,00 166,00 

 
Quota volo infant 0/2 anni non compiuti € 100 tasse incluse - Riduzione bambini 2-12 anni non compiuti € 18. 
Tariffe escluse, sia per gli adulti che per i bambini 2/12 anni, di oneri aggiuntivi (YQ/YR ca. €70 non rimborsabili) e 
tasse aeroportuali il trasporto di animali domestici è su richiesta e a pagamento.   
N.B.: le quote riportate sono calcolate in base alle tariffe in vigore al 31/01/15 pertanto potranno subire variazioni in 
riduzioni o aumenti. Inoltre le stesse sono applicabili solo se abbinate ad un soggiorno o ad un noleggio auto, nel 
rispetto delle normative dei pacchetti Imperatore Travel. 
Parcheggi aeroportuali convenzionati 
A tariffe esclusive per i clienti Imperatore Travel presso i parcheggi di Milano Linate, Malpensa, Bergamo, Bologna, 
Venezia, Verona, Torino, Roma Fiumicino, Cagliari (vedi il sito www.imperatore.it). 

 
Trasferimenti puntuali e veloci Individuali o collettivi a fasce orarie   

Dall’ aeroporto di 
CATANIA 

Trasferimenti Collettivi  a 
persona A/R 

Sab/Dom/Mar 

Trasferimenti Individuali in auto o minibus per tratta  

1/3 pax  4/8 pax  9/16 pax  

Isole Eolie  
114* 

GIORNALIERO  
€ 130,00** € 185,00** € 280,00** 

 
* I trasferimenti collettivi 
per le Isole Eolie (giornalieri) sono inclusi di passaggio aliscafo / motobarca veloce andata e ritorno per Lipari e 
Vulcano, supplemento per le altre isole € 5 per Salina, Panarea € 12  Stromboli, € 18 per Filicudi, € 27 per Alicudi. 
** I trasferimenti Individuali per le isole Eolie 
(aggiungere al trasferimento dell’auto o minibus il costo del passaggio marittimo in aliscafo). Tariffe a tratta per 
persona: Vulcano € 15 - Lipari € 15 – Panarea /Salina € 17,80 - Stromboli € 21 - Filicudi € 22,25 - Alicudi € 28,50 - 
Tariffa Bambini rid.50%.  Nb. Le tariffe dei trasferimenti collettivi, ed individuali se si acquista il passaggio marittimo, 
non includono tassa di sbarco obbligatoria alle Eoli, la stessa sarà calcolata al momento della prenotazione (€ 2,5 
Luglio e Agosto € 5 per persona).  
 

Dall’ aeroporto di  
PALERMO  

Trasferimenti Collettivi  a 
persona A/R 

Sab/Dom  

Trasferimenti Individuali in auto o minibus per tratta 

1/3 pax  4/8 pax  9/16 pax  

 Custonaci  € 54,00 € 125,00 € 190,00 € 240,00 

Marsala – Marinella di 
Selinunte  

€ 54,00 € 156,00 € 220,00 € 255,00 

 Terrasini  € 36,00 € 40,00 € 63,00 € 125,00 

 

Dall’ aeroporto di  
TRAPANI  

Trasferimenti Collettivi  a 
persona A/R 

Sab/Dom  

Trasferimenti Individuali in auto o minibus per tratta 

1/3 pax  
4/8 pax  

   

Marsala/Custonaci €22,00 € 35,00 € 80,00 

TARIFFE NETTE IMPERATORE TRAVEL WORLD  



Città del Mare Hotel Village  *** 
TERRASINI 

Posizione: sul Golfo di Castellammare, immerso in un parco naturale, in zona strategica per scoprire le bellezze artistiche e naturali delle province di 

Trapani e Palermo. Distanze: dal mare, sul mare, piattaforma rocciosa; 10 km Balestrate, spiaggia di sabbia con lidi convenzionati - dal centro, 7 km 

Terrasini. Descrizione: villaggio inserito in 27 ettari di vegetazione mediterranea, si compone di un edificio centrale su due livelli con camere e 

servizi principali, 16 palazzine adiacenti a più piani digradanti verso il mare. Camere: 600, tra Standard con balcone vista parco e  Superior  con 

balcone o terrazza vista mare. Camere per disabili al piano terra in Standard. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, minibar, 

cassaforte, aria condizionata. Acqua naturale e frizzante giornaliera nel minibar e Wi-Fi in Superior. Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet 

presso ristorante “Le Isole”, con tre sale modulabili e veranda coperta vista mare, propone cucina regionale e nazionale, bevande incluse ai pasti, ½ 

lt acqua e ¼ lt di vino, per gli ospiti in Standard. Ristorante “Belvedere”, con due sale separate e terrazza coperta vista mare, colazione, pranzo e 

cena a buffet, bevande incluse ai pasti, acqua e vino in bottiglia , per gli ospiti in Superior. Dal 01/06 al 30/09 ristorante “Grill”, con specialità di 

carne alla griglia, su prenotazione e in sostituzione ai ristoranti dedicati, a pranzo e a cena a buffet. “Pizzeria” à la carte. Possibilità su richiesta di 

menu per bambini, celiaci e diete particolari. Servizi: hall con internet point, reception, Wi-Fi, sei bar, pisci-na olimpionica con due corsie riservate 

agli agonisti (con acqua riscaldata nei mesi freddi), piscina “Lago dei fiori” con fondale basso, piscina “Del Golfo” composta da tre piscine su diversi 

livelli con idromassaggio e aterfall, “Toboggan” (una serie di quatto scivoli che collegano tre piscine al mare), terrazze solarium attrezzate con 

ombrelloni e lettini c/o ogni piscina. Campi da tennis, campi da calcetto, basket, pallavolo, beach volley, tavoli da ping pong, minigolf, campo di tiro 

con l’arco. Palestra. Discoteca all’aperto c/o terrazza del golfo o al coperto in locale climatizzato. Quattro sale riunioni, anfiteatro. Parcheggio 

videosorvegliato. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: consumazioni extra, babysitter, negozi aperti da Giugno a 

Settembre all’interno della hall con prodotti alimentari, e di vario genere, ambulatorio medico aperto da Luglio a Settembre. Relax & Benessere: a 

pagamento, aperto anche agli esterni, all’interno del corpo centrale, con percorso acqua, sauna, bagno turco, hammam, sale massaggi. Possibilità di 

trattamenti estetici. Spiaggia: piattaforma rocciosa, con comodi accessi al mare, attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile dalle piscine 

tramite alcuni gradini o tramite “Toboggan”, oppure lidi convenzionati attrezzati dal 01/06 al 30/09 con lettini e ombrelloni (vedi Tessera Club), 

raggiungibili con servizio navetta ad orari prestabi-liti, € 5 per persona. Tessera Club obbligatoria dal 18/06 al 30/09, dai 12 anni, € 5 per persona al 

giorno, pagamento in loco, include: servizio spiaggia con ombrelloni e lettini, attività di animazione diurna e serale, giochi e tornei sportivi, balli di 

gruppo, salsa e bachata, corsi di aquagym, zumba, intratte-nimento musicale con musica dal vivo. Mini Club 4/13 con animazione e assistenza spe-

cifica. Kids Park, aperto dal 15/06 al 15/09, in area attrezzata con gonfiabili, animazione, baby dance tutte le sere dalle ore 21 alle ore 23. Young 

Club, per ragazzi dai 13 ai 17 anni, con animazione e attività dedicate 

QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE INCLUSE   

Periodo 

STANDARD SUPERIOR 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 01/04 – 27/05 | 05/11 – 29/12 364 20% 291 413 20% 330 

B 28/05 – 17/09 | 01/10 – 04/11 399 20% 319 455 20% 364 

C 18/06 – 22/07 | 17/09 – 30/09 483 20% 386 553 20% 442 

D 23/07 – 05/08 | 27/08 – 16/09 553 20% 442 637 20% 510 

E 06/08 – 26/08 686 15% 583 770 15% 655 

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:30.  
 

Supplementi:  Doppio uso Singola 20%; Pensione Completa € 67 periodo B, € 78 in C, € 90 in D, € 119 in E non disponibile in A - 

COSTI: Infant  0/4 anni gratis Culla € 49 dal 01/04 al 17/06 e dal 01/10 al 29/12 € 70 dal 18/06 al 30/09 pasti da menu, pagamento 

in loco. Riduzioni: Terzo/Quarto letto(IN MEZZA PENSIONE) Adulto 20%   Bambini (IN MEZZA PENSIONE)  4/13 anni  

Terzo/Quarto  letto  50%, 1 Ad + 1 Ba 4/13 anni 30% sul bambino.   
 

Offerte:  
Notti Gratis  1 notte gratis ogni 7 di soggiorno periodo C.  
 
 
 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Hotel  Admeto   ****  
MARINELLA DI SELINUNTE   

Posizione: in zona panoramica equidistante dal mare e dal Parco Archeologico. Distanze: dal mare, 300 mt., spiaggia 
di sabbia - dal centro, 200 mt. Descrizione: moderna struttura aperta nel 2005 si compone di un corpo disposto su 
quattro livelli. Camere: 56 con balcone, tra Standard, Superior vista mare laterale, Junior Suite vista mare frontale 
con angolo salotto, fino a tre posti letto e Suite vista tempio e vista mare con salotto. Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar (prima fornitura gratis in junior suite e suite), 
cassaforte, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet in sala panoramica, ristorante con cucina tipica siciliana, 
servizio al tavolo e menu a scelta, aperto anche agli esterni. Gala dinner. Servizi: hall con angolo bar, internet point, 
Wi-Fi, piano bar, terrazza e solarium, ascensore, sala congressi. Garage a posti limitati, su prenotazione € 5 al gio0rno. 
Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizi 
internet. Spiaggia: di sabbia attrezzata con sdraio e ombrelloni, inclusa per soggiorno minimo 3 notti, € 5 a persona al 
giorno per soggiorno 1/2 notti . 

 
 QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE  

Periodo 

STANDARD  SUPERIOR   JUNIOR SUITE * 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 
01/03 – 15/03 
01/11 – 26/12 

280 20% 224 350 20% 280 455 20% 364 

B 
16/03 – 30/06 
01/10 – 31/10 

322 20% 257,6 392 20% 313,6 497 20% 397,6 

C 
01/07 – 04/08 
26/08 – 30/09 

392 20% 313,6 462 20% 369,6 567 20% 453,6 

D 
05/08 – 25/08 
27/12 – 02/01/18 

490 20% 392 560 20% 448 665 20% 532 

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00. *Quarto letto escluso Junior Suite.  
 

 

Supplementi:   Doppia uso Singola €100,80 - Su quota Junior Suite : Suite € 112, Mezza pensione € 112, Pensione Completa € 

224 COSTI: Culla  0/3 anni gratis pasti esclusi. Riduzioni: Terzo letto   3/13 anni 60% . Quarto letto*  3/13 70% , Terzo letto  

Adulto 35%, Quarto letto*  Adulto 40%    
 

Offerte:  
Prenota prima per prenotazioni effettuate 30 giorni prima della partenza: sconto 5%   per prenotazioni effettuate, Cumulabile con 
altre offerte. 
Speciale soggiorno: sconto 20%  escluso periodo D.  
Prepagata non rimborsabile: sconto 10% disponibilità limitata .    
Vacanza Insieme:  3 Adulti nella stessa camera = 2 quote intere in camera e colazione escluso periodo D. 
Speciale Single: Singola senza supplemento. escluso periodo D.  
Sposi: sconto 15%   in Junior Suite e Suite.  
 
 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Villa Zina Park Hotel ****  
CUSTONACI 

Posizione: nel comprensorio tra Erice e San Vito Lo Capo. Distanze:  dal mare, 4 km. Rio Forgia; 15 km. San Vito Lo 
Capo - dal centro, 2 km.; 24 km. Erice e Trapani. Descrizione:  struttura moderna inaugurata nel 2006, ricavatada un 
antico baglio, disposta su tre livelli, circondata da un parco ricco di uliveti. Camere: 89 tra Standard, alcune con 
balcone vista piscina, Junior Suite con angolo salotto e  Suite con salotto fino a cinque posti letto, cesto di frutta e 
spumante in camera all’arrivo. Quinto  letto in Suite su richiesta e con supplemento. Camere per disabili in Standard.  
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, accappatoio e ciabattine in Junior Suite e Suite, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
frigobar, cassetta di sicurezza, climatizzatore. Ristorazione:  colazione a buffet, ristorante con terrazza, menù  a scelta 
e servizio al tavolo e a buffet,  inclusi ai pasti acqua e vino della casa.  Servizi: hall, internet point e Wi-Fi, bar, piano 
bar, sala riunioni, ascensori. Piscina con zona idromassaggio e zona per bambini,  solarium, palestra, campo da 
calcetto, tennis e bocce. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia max 3 kg, € 5 al giorno. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, centro benessere; nelle vicinanze noleggio imbarcazioni, 
trekking, corsi di kite-surf, wind-surf, centro diving. Relax & Benessere: nuovo centro benessere, a pagamento, con 
vasca idromassaggio, sauna, biosauna, bagno turco, docce  emozionali, zona relax con tisaneria. Possibilità di massaggi 
e trattamenti estetici. Spiaggia: di sabbia e roccia, attrezzata da Giugno a Settembre (vedi Tessera Club)  Tessera Club: 
obbligatoria dal 09/06 al 17/09, bambini 4/12 anni € 2 al giorno, adulti € 4 al giorno, a persona, pagamento in loco include: 
animazione diurna e serale, Mini Club, utilizzo piscina, teli mare/piscina, servizio spiaggia convenzionata, un ombrellone e due 
lettini per camera, raggiungibile con servizio navetta gratuito, ad orari prestabiliti, 
 

Aperto QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE INCLUSE    

Periodo 

STANDARD 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 14/04 – 15/06 | 18/09 – 22/10 385 20% 308 

B 16/06 – 02/07 | 27/08 – 17/09 420 20% 336 

C 03/07 – 16/07 | 20/08 – 26/08 525 20% 420 

D 17/07 – 06/08 595 20% 476 

E 07/08 – 19/08 770  20% 616 

Inizio/fine soggiorno 16:00/10.00  *Terzo letto escluso Standard Balcone; Quarto letto in Suite.  
 

Supplementi:   Pensione completa € 78, non disponibile periodo E, Doppia uso Singola € 112 . A camera Stamdard 
balcone € 56,  Junior suite € 224, Suite € 448;  COSTI:   Culla  0/4 anni gratis, pasti esclusi  - Riduzioni:  Camera e colazione  

€ 90  - *Terzo/Quarto letto Adulto 15% , *Terzo/Quarto letto 4/12 anni 40%. 
 

Offerte   Speciali :   
Pacchetto Viaggio: sconto 20%   per chi prenota il pacchetto con Volo 
Prenota prima: sconto 15%   per prenotazioni effettuate entro  45 giorni dalla partenza. 
Speciale Benessere :  sconto 15%  sui trattamenti benessere + spumante e dolcetti in camera all’arrivo, per 2 persone 
escluso periodo E. 
Speciale SPA :   1 ingresso omaggio al Centro Benessere per 2 persone  
Vacanza Lunga :  sconto 10%  per soggiorni di 7/14 notti.   
 Speciale Soggiorno :  sconto 10%  PREPAGATA NON RIMBORSABILE cumulabile con altra offerta.  
Speciale Single: senza supplemento  periodi A/B 
 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

 

 

 

 

 



Baglio Basile Hotel & Wellness ****  
MARSALA  

Posizione : in località Petrosino, tra Mazara del Vallo e Marsala. Distanze: dal mare, 5 km., spiaggia di sabbia; 9 km lido convenzionato - dal centro, 

14 km.; 10 km. Mazara del Vallo. Descrizione:il Resort si compone di un corpo centrale di nuova realizzazione, disposto su tre livelli, con camere 

Comfort, De Luxe e Suite e di un caratteristico baglio del 1800. Camere: 208, tra  Standard con ingresso indipendente, alcune con  doppio ambiente, 

Comfort arredate in modo semplice e funzionale, De Luxe  rinnovate nel 2015, Suite con salotto, arredate in stile moderno. Terzo e quarto letto in 

divano letto. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi (escluso Standard), TV-Sat Lcd, (39’ in De Luxe/Suite) minibar, cassaforte (escluso 

Standard), riscaldamento e aria condizionata centralizzata. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante principale con servizio al tavolo o a buffet, e 

ristorante “Don Gaetano” c/o il Baglio, menu à la carte e su prenotazione (chiuso domenica e lunedì), aperto anche agli esterni.  Bevande incluse ai 

pasti 1/2 minerale in bottiglia e 1/4 di vino della casa. Degustazione di vini e prodotti tipici nella piccola e caratteristica cantina la “Bottaia” aperta 

per minigruppi. Servizi: hall, reception, Wi-Fi zone, bar, wine bar, ascensori, parco giardino, piscina da Giugno a Settembre attrezzata con sdraio, 

fino ad esaurimento. Centro congressi. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia (in Standard e Comfort). Si accettano carte di 

credito. A  pagamento: bevande, consumazioni extra, escursioni. Beauty & Benessere: centro benessere, a pagamento, aperto anche agli esterni, si 

estende su una superficie di 1000 mq, si compone di un’ampia piscina riscaldata con zona idromassaggio e getti d’acqua, percorso kneipp, bagno 

turco, sauna finlandese, docce cromoterapiche, piccola palestra con attrezzi technogym, cabine per massaggi e trattamenti estetici, zona esclusiva 

per vinoterapia. Per soggiorni settimanali inclusi due percorsi benessere per persona durata un ora.  Spiaggia: di sabbia, attrezzata dal 01/06 al 

30/09, con un ombrellone e due lettini, minimo 7 notti (oppure € 10 a camera, al giorno), raggiungibile con servizio navetta ad orari prestabiliti. 

gratuita dal 01/06 al 30/09, Tessera Club  include: animazione con serate a tema, spettacoli serali, cabaret, acquagym, serata giochi, Mini Club 4/12 

anni, con laboratori creativi 

                                                   QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE 

Periodo 

STANDARD/COMFORT DE LUXE   SUITE  

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 
01/03 – 14/04 
28/10 – 22/12  

245 17% 203 280 17% 232 490 17% 407 

B 
15/04 – 02/06  
30/09 – 27/10  

266 17% 221 301 17% 250 511 17% 424 

C 
03/06 – 14/07  
23/12 – 29/12  

287 17% 238 322 17% 267 532 17% 442 

D 
15/07 – 11/08  
26/08 – 29/09 

315 17% 261 350 17% 291 560 17% 465 

E 
12/08 – 25/08  

30/12 – 02/01/
18

 
350 15% 298 385 15% 327 595 15% 506 

Inizio/fine soggiorno 16:00/11.00, *Quarto letto escluso De Luxe e Suite.   

 

Supplementi:   Mezza Pensione  € 179 periodo E,€ 145 restanti periodi – Pensione Completa € 327 periodo E, € 261 
restanti periodi - Doppia uso Singola € 119 periodo E, € 116 restanti periodi . Ponti e festività  € 10 a notte a persona 
(16/04 – 17/04 – 25/04, 01/05 – 02/06 – 15/08 – 01/11 – 08/24/25/26/31 dicembre, 01/01/18) - Riduzioni:  

Terzo/Quarto* letto Adulto 10% ,  Terzo letto 3/12 anni 100%, Quarto* letto 3/12 anni 40%. COSTI: Culla  0/3anni € 35, pasti 
inclusi.  

Offerte:   
Prenota prima: sconto 15%   per prenotazioni effettuate entro  il 30/05, sconto 10% entro il 30/06 cumulabili con 
Vacanza Lunga.  
Vacanza Lunga : 14 notti  sconto 10%. 
Speciale Bambini  1AD + 1 BA:  3/12  anni  sconto 50% sul bambino escluso periodo E. 
Sposi : sconto 20% + spumante e frutta in camera all’arrivo + due cene c/o Ristorante Don Gaetano. 
Single :  senza supplemento escluso dal 03/06 al 29/09 e dal 23/12 al 02/01/18.  
Terza età: oltre 65 anni sconto 10% cumulabile con prenota prima.  
     
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

 

 

 



Delfino Beach Hotel ****  
MARSALA  

 
Posizione: a ridosso di un lungo e sabbioso litorale, a pochi passi dal mare.  Distanze: dal mare, 300 mt. Lilybeo, 700 mt. Marsallah,  
500/600 mt. Garibaldine - dal centro, 5 km. Descrizione: circondato da un giardino fiorito e da rare specie di palmizi, si compone di 
un corpo centrale, “Lilybeo” , articolato su tre piani  con servizi principali e camere, da un corpo a schiera di tre piani con camere  
“Marsallah” a 400 mt., e da due corpi, ubicati a circa 200 mt, entrambi su due livelli, con camere  “Garibaldine”. Camere: 36 
Marsallah  ben rifinite, 124 Garibaldine con vista piscina o vista giardino ed ingresso indipendente al piano terra o al primo piano, 
alcune con angolo cottura, 47 Lilybeo , arredate in stile liberty con rifiniture eleganti alcune con salottino in veranda o balcone con 
supplemento. Camere per disabili in Marsallah. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, frigo, cassaforte e aria 
condizionata. Vasca idromassaggio in alcune Lilybeo. Ristorazione: colazione continentale a buffet, ristorante nel corpo centrale 
con servizio al tavolo o buffet, sistemazione in tavoli comuni da otto persone, bevande incluse ai pasti, 1/4 di vino della casa e 1/2 
minerale in bottiglia . Snack bar sulla spiaggia aperto da metà Giugno a metà Settembre. Servizi: hall, bar, ascensore, sale 
soggiorno, internet point, Wi-Fi, sale meeting, recapito giornali e riviste (su richiesta), piscina, ping-pong, campo da tennis, parco 
giochi per bambini. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia con certificazione e vaccini. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande e consumazioni extra, baby sitting, noleggio auto. Nelle vicinanze: panificio/rosticceria, mini-
market, tabacchi e parruccheria a 400 mt. Spiaggia: di sabbia e piattaforma per disabili, raggiungibile con attraversamento 
pedonale, attrezzata dal 01/06 al 30/09, un ombrellone e due lettini a camera, € 10 al giorno. Servizio navetta ad orari prestabiliti. 
Tessera Club: gratuita dal 28/05 al 17/09 include: animazione diurna e serale, Mini Club 4/12 anni ad orari prestabiliti, uso delle  
attrezzature sportive, una serata siciliana, una serata di gala, navetta da/per il centro di Marsala (martedì e venerdì) ad orari  
prestabiliti 

 

                                                   QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE  

Periodo 

MARSALLAH/GARIBLDINE LILYBEO   

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 
01/03 – 14/04 
30/09 – 31/10   

364 17% 302 434 17% 360 

B 
15/04 – 02/06  
16/09 – 29/09  

413 17% 343 483 17% 401 

C 
03/06 – 30/06 
09/09 – 15/09   

483 17% 401 553 17% 459 

D 01/07 – 14/07  525 17% 436 595 17% 494 
E 05/08 – 25/08  728 15% 619 798 15% 678 

F 
15/07 – 04/08  
26/08 – 08/09  

560 17% 465 630 17% 523 

Inizio/fine soggiorno 15:00/10.00, sab/sab, dom/dom.  *Quarto letto escluso Lilybeo.   

  
Supplementi:   Pensione Completa € 119 periodo E, € 87 restanti periodi - Doppia uso Singola € 149 periodo E, € 116 
in A/B, € 145 restanti periodi. Lilybeo Balcone € 119 periodo E, € 116 restanti periodi Riduzioni: Terzo/Quarto* letto 

Adulto 20%,  Terzo letto 3/14 anni 100%, Quarto* letto 3/14 anni 40%. COSTI: Culla  0/3anni € 42, pasti inclusi.  

 
Offerte:   
Prenota prima: sconto 15%   per prenotazioni effettuate entro  il 30/04, sconto 10% entro il 31/05 escluso periodo E.     
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

 
 
 

 
 
 

 



President Park Hotel ****  
ACI CASTELLO                                                                                                                                                                                                                                          

Posizione: in zona collinare, domina le località marinare di Aci Castello ed Aci Trezza. Distanze: dal mare, 3 km Aci 

Trezza, litorale roccioso – dal centro, Aci Trezza 800 mt. Descrizione: completamente rinnovata, si compone di un 

unico corpo su quattro livelli.Camere: 91, la maggior parte con moquette, tra Classic con finestra vista interna o 

giardino, De Luxe balcone vista piscina/mare, JuniorSuite con angolo salotto e vista giardino. Quarto letto in Classic 

con divano  letto. Camere per disabili. Dotazioni : servizi con doccia o vasca e phon, Wi-Fi, telefono, cassa forte, 

minibar, TV-Sat, aria condizionata, riscaldamento. Jacuzzi o doccia dromassaggio in De Luxe. Ristorazione: colazione 

continentale a buffet servita presso il Roof Garden. Il ristorante “Il Gattopardo”, propone cucina tipica siciliana con 

menu fisso e servizio al tavolo.  Servizi: hall, reception, ascensore, Wi-Fi, bar/lounge, salacongressi, pool bar, piscina 

con solarium attrezzato.Palestra. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A 

pagamento: bevande, consumazioni extra, lido “Acquarius” convenzionato a 3 km raggiungibile con navetta gratuita 

ad orari prestabiliti. 

QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE  

Periodo 

CLASSIC DE LUXE   JUNIOR SUITE  

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 
01/03 – 31/03  
01/11 – 28/12 

315 20% 252 367,5 20% 294 595 20% 476 

B 
01/04 – 10/08  
25/08 – 31/10  

420 20% 336 472,5 20% 378 770 20% 616 

C 11/08 – 24/08 525 15% 446,25 598,5 15% 508,72 945 15% 803,25 
Inizio/fine soggiorno 15:00/10:30. *Quarto letto in Classic.  
 

Supplementi:  Mezza Pensione Adulti  € 119 periodo C, € 100,8 restanti periodi, Bambini 3/12 anni 59,50 in C, € 50,4 

restanti periodi - Pensione Completa Adulti € 148,75 periodo C, € 112 restanti periodi , Bambini 3/12 anni € 74,37 in 

C, € 56 restanti periodi -  Doppia uso Singola €  112 periodo A, € 140 in B, € 208,25 restanti periodi .  COSTI:   Culla  

0/3 anni gratis, pasti esclusi – Terzo/Quarto* letto Adulti € 119 periodo C, € 112 restanti peridi; Terzo/Quarto* letto 
3/12 anni € 59,5 periodo C, € 56 restanti periodi; 1 Adt + 1 bambino 3/12 in doppia uso singola € 59,5 in C, € 56 
restanti periodi.  

 
Offerte in camera e colazione:   
Prenota prima: sconto 10%   per prenotazioni effettuate entro  45 giorni dalla partenza. Escluso periodo C.  
Notti gratis :  1 notte ogni 7 di soggiorno  
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mari Del Sud Resot & Village ****  
VULCANO                                                                                                                                                                                                                                         

Posizione: nella Baia di Ponente, a pochi passi dalla famosa spiaggia delle “Sabbie Nere”. Distanze: dal mare, 10 mt. spiaggia di 
sabbia - dal centro, 1 km.  Descrizione: aperto nel 2013, in classico stile eoliano, si compone di corpi bassi separati da giardini e 
percorsi nel verde, un vero e proprio parco con piante autoctone e di origine africana. Camere: 88  Standard luminose ed essenziali, 
realizzate con  materiali ecologici e manufatti artigianali, con salotto e terrazzino (max 3 adulti + 1 bambino 0/12), Suite con zona 
giorno. Camere per disabili. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV Led, frigobar, cassaforte e climatizzatore. TV -
Sat LCD in Junior suite. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante “Tramonto” con terrazza panoramica fronte spiaggia, propone 
cucina della tradizione locale, buffet di antipasti e dolci, menu a scelta e servizio al tavolo. Servizi: ampia hall, reception, internet 
point, Wi-Fi, pool bar, piscina con area per bambini. Terrazza solarium sul mare con sabbia riportata attrezzata con lettini, sdraio e 
ombrelloni fino ad esaurimento e collegata al mare con passerella. Parco giochi per bambi-ni. Trasferimento da/per il porto in 
arrivo e partenza da Maggio a Settembre su richiesta. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia € 10 al giorno + € 50 
per disinfestazione finale, include kit igienico all’arrivo, lettiera e ciotolina, angolo dedicato e riservato al ristorante e zona pet 
frendly all’aperto. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, spiaggia convenzionata € 15 al giorno 
per due lettini e un ombrellone (su richiesta).  

 

                                                   QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE   

Periodo 

STANDARD SUITE 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 
14/04 – 09/06 
16/09 – 07/10 

476 20% 381 651 20% 521 

B 
10/06 – 07/07 
02/09 – 15/09 

591,5 20% 473 766,5 20% 613 

C 
08/07 – 04/08 
26/08 – 01/09 

843,5 20% 675 1.015 20% 812 

D 05/08 – 25/08 920,5 20% 736 1.092 20% 874 

Inizio/fine soggiorno 14:00/10.00.  

  
Supplementi:   Mezza pensione Adulti € 196, Mezza Pensione Bambini 6/12 anni € 112 - Lilybeo Balcone € 119 
periodo E, € 116 restanti periodi COSTI: Doppia uso Singola Standard: € 86 periodo A, € 784 in B, € 1.182 in C, € 1305 
in D -  Culla  0/6 anni € 70, pasti inclusi. Riduzioni: Terzo/Quarto letto Adulto 20%,  Terzo/Quarto letto 6/12 anni 50%. 

 
Offerte:   
Prenota prima: sconto 15%   per prenotazioni effettuate entro  il 30/03      
 Notti Gratis:  1 notte gratis ogni 7 di soggiorno, periodo A. 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VOLI CHARTER E DI LINEA PER LAMPEDUSA   
 

AEROPORTI DI 
PARTENZA 

 PERIODI DI PARTENZA  GIORNI DI PARTENZA  

QUOTE INDIVIDUALI 
PER PERSONA A/R 

Dal 27/05 al 
28/07  

dal 04/09 al 
07/10  

Dal 29/07 al  
03/09 

MALPENSA  *Dal 27/05 al 07/10 Sabato 203,00 239,00 

BERGAMO  
*Dal  27/05  al 07/10 Sabato 

203,00 239,00 
Dal 27/05 al 01/10  Sabato/Domenica 

BOLOGNA  *Dal 27/05 al 07/10 Sabato 203,00 239,00 

VERONA 
*Dal 27/05al 07/10 Sabato 203,00 239,00 

Dal 27/05al 01/10 Sabato/Domenica  203,00 239,00 

TORINO Dal 27/05 al 01/10  Sabato /Domenica 203,00 239,00 

VENEZIA Dal 27/05  al 01/10 Sabato/Domenica 203,00 239,00 

LINATE 
   

Dal  27/06 – 01/10 Sabato /Domenica  203,00 239,00 

ROMA* 
   

Dal  24/06  al  10/09  
Sabato  

Domenica   175,00 212,00 
Dal   03/06 al 23/09   Sabato  

PALERMO Tutto l’anno Giornaliero 120,00 120,00 

CATANIA Tutto l’anno Giornaliero 120,00 120,00 
*Voli Charter   

 
Supplementi: Tasse aeroportuali voli charter € 90, voli di linea € 110, da Palermo / Catania ca. € 42 - Per soggiorni di 
14 notti € 60 e dal 29/07 al 03/09 € 180 - Costi: Volo infant 0/2 anni € 80 tasse incluse Riduzioni: Bambini 2/12 anni € 
18  N.b. Le quote riportate sono state calcolate in base alle tariffe in vigore al 31/12/2017 pertanto potranno subire 
variazioni in riduzioni o aumenti. Inoltre le stesse sono applicabili solo se abbinate ad un soggiorno o a un noleggio 
auto, nel rispetto delle normative dei pacchetti Imperatore Travel World. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Hotel Baia Turchese ****  
LAMPEDUSA  

 

Posizione: sulla costa sud dell’Isola, affacciato sulla splendi da spiaggia di sabbia bianca della Guitgia. Distanze:  dal 
mare, 10 mt. - dal centro, 1 Km.; 100 mt. dal  porto turistico. Descrizione: recentemente ristrutturato, si compone di 
un edificio di tre piani. Camere: 68 tra Economy al piano terra rialzato, di piccole dimensioni e con letto alla francese, 
Comfort al piano rialzato e al primo piano con terrazzino, Superior al primo piano con terrazzino vista mare, De Luxe 
al secondo piano, ampie e confortevoli con grande terrazzo attrezzato vista mare. Triple e quadruple in Comfort, 
Superior e De Luxe. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, Wi-Fi, frigobar, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata. Vasca in alcune Superior e De Luxe. Ristorazione: colazione a buffet. A discrezione della Direzione, le 
cene potranno essere servite presso il ristorante “Da  Tommasino”, con cucina tipica locale a base di pesce fresco e 
servizio al tavolo, o presso ristoranti convenzionati nelle  vicinanze. Servizi:  hall, reception, sala soggiorno con angolo 
lettura e TV-Sat, bar, biliardo, ascensore, ampio spazio esterno attrezzato. Sala congressi. Animali non ammessi. Si 
accettano carte di  credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio auto, moto, bici, barche, gommoni, 
battute di pesca; nelle vicinanze Diving Center Pelagos, con personale qualificato e dotato delle più moderne 
attrezzature, dove è possibile conseguire brevetti sub e corsi di specializzazione a tutti i livelli.  Spiaggia: di sabbia, 
attrezzata, raggiungibile con attraversamento stradale (vedi Card Turchese) Card Turchese  obbligatoria bambini 4/12 
anni € 25, adulti € 45, a persona a settimana, pagamento in loco, include: trasferimenti in arrivo e partenza, servizio 
spiaggia c/o la Guitgia (un ombrellone e due lettini a camera). Mini Bus da/per il centro/spiaggia dei Conigli ad orari 
prestabiliti (escluso sabato e domenica). Sconti c/o esercizi convenzionati tipo bar, ristorante, noleggio e diving center. 
 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE 
Periodi ECONOMY COMFORT SUPERIOR 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

A 01/03 – 26/05 
07/10 – 31/12   

385 20% 308 490 20% 392 630 20% 504 

B 27/05 – 30/06  
16/09 – 06/10  

490 20% 392 630 20% 504 770 20% 616 

C 01/07 – 04/08  
02/09 – 15/09  

560 20% 448 700 20% 560 840 20% 672 

D 05/08 – 11/08  
26/08 – 01/09  

630 15% 536 770 15% 655 910 15% 774 

E 12/08 – 25/08  700 15% 595 840 15% 714 980 15%  833 
Inizio/Fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab – dom/dom *Le cene potrebbero essere effettuate presso ristoranti convenzionati. 

 

Supplementi:  Singola Economy: 50% - Mezza Pensione: non disponibile periodo A, € 179 – Su quota comfort: De 

luxe € 364 periodo A, € 336 in B/C, € 357 restanti periodi – Card Turchese: vedi descrizione. COSTI: Culla (escluso 

Economy) 0/3 anni gratis, pasti esclusi.  Riduzioni base camera e colazione (escluso economy): Terzo/Quarto letto 

Adulto 30%, 2 AD + 1 BA 3/6 anni 100% periodi A/B/C, 30% restanti periodi, 2 AD + 1 BA 6/12  anni 30%, 3 AD + 1 BA 

3/12  anni 30%. 

Offerte (camera colazione non cumulabili con supplementi e riduzioni):  

Prenota prima entro il 30/04 : 1 giro dell’ Isola in barca per una persona escluso  A/D/E e dal 02/09 al 16/09. 

Terza Età oltre 65 anni:  sconto 10% esclusi periodi D/E. 

Vacanza Lunga  minimo 14 notti:  sconto 10% sulla seconda settimana. 

Speciale Famiglia 2 AD + 2 BA 3/12 anni: 1 bambino gratis. 

 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

 

 

 

 



Hotel Guitgia Tommasino ***  
LAMPEDUSA  

Posizione:  a pochi passi dall’incantevole spiaggia della  Guitgia.  Distanze:  dal mare, 50 mt. spiaggia di sabbia - dal 
centro, 1 km. Descrizione:  recentemente ristrutturato, si compone di un  edificio di due piani dall’architettura classica 
mediterranea. Camere:  30 tra  Classic  matrimoniali o doppie, al piano terra  con ingresso indipendente, giardino o 
terrazzino,  Superior al primo piano con terrazzino vista mare. Triple in Superior.  Camere comunicanti in Classic. 
Camere per disabili in Classic.  Dotazioni:  servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, frigobar, cassetta di sicurezza, 
aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet. Possibilità di acquistare in loco pacchetto pasti che potranno 
essere consumati in ristoranti tipici convenzionati adiacenti o vicini alla struttura. Servizi:  hall/soggiorno con angolo 
bar e TV, Wi-Fi, patio attrezzato. Trasferimenti in arrivo e partenza. Parcheggio incustodito. Animali ammessi. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio auto, scooter, barche e gommoni; 
nelle vicinanze Diving Center  Pelagos, con personale qualificato e dotato delle più moderne attrezzature, dove è 
possibile conseguire brevetti sub e corsi di specializzazione a tutti i livelli. Card Tommasino facoltativa a persona a set- 
timana, dal 01/03 al 04/08 e dal 02/09 al 31/12, bambini 3/12 anni € 60, adulti € 80, dal 05/08 al 01/09, bambini 3/12 
anni € 90, adulti € 130,  pagamento in loco, include: 1 escursione in barca con brunch a bordo, servizio spiaggia c/o la  
Guitgia (un ombrellone e due lettini a camera). Sconti c/o esercizi convenzionati tipo bar, ristorante, noleggio e diving 
center. 
 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE 
Periodi CLASSIC  SUPERIOR  

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

Tariffe 
Ufficiali 

Sconto 
Tariffe 
Netta 

A 01/03 – 26/05  
07/10 – 31/12 

420 20% 336 525 20% 420 

B 27/05 – 30/06  
16/09 – 06/10 

455 20% 364 595 20% 476 

C 01/07 – 04/08  
02/09 – 15/09 

525 20% 420 665 20% 532 

D 05/08 – 11/08 
26/08 – 01/09 

595 15% 506 735 15% 625 

E 12/08 – 25/08 700 15% 595 840 15% 714  
Inizio/Fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab – dom/dom *Le cene potrebbero essere effettuate presso ristoranti convenzionati. 

 

Supplementi:  Doppia uso Singola : 50% - COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.  Riduzioni (escluso classic): Terzo 

letto Adulto 30%, Terzo letto 3/12 anni: 50% . Supplementi pagamento in loco: Carnet Pasti (7 cene) € 210, se 

segnalata al momento della prenotazione € 180. 

Offerte (camera colazione non cumulabili con supplementi e riduzioni):  
Prenota prima sconto  € 100  a camera escluso doppia uso singola, escluso dal 05/08 al 15/09 . per prenotazione 

effettuate  entro il 30/04. 
 Vacanza Famiglia: bambini fino a 12 anni, in camere classic comunicanti, con adulti:   
2 adulti  + 2 bambini = 3 quote intere + sconto del 25% su un bambino 
 

 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Case Vacanze Cala Creta  
 

LAMPEDUSA  

 

Posizione: sulla scogliera a est di Lampedusa, all’interno dell’area marina protetta “Isole Pelagie”, nella baia di Cala 
Creta, una delle località più suggestive dell’Isola. Distanze: dal mare, 100 mt. scogliera; 2,5 km. spiaggia di sabbia - dal 
centro, 2 km. Descrizione: villette in tipico stile mediterraneo con accesso diretto alla riserva marina. Villette: 35 tra 
Mono, Bilo, Trilo. Vista Mare Frontale in Trilo con supplemento. Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV, 
ventilatore a soffitto, aria condizionata, patio attrezzato con barbecque. Doppio patio in Trilo. Mono 2: soggiorno con 
due letti singoli o matrimoniale. Bilo 3: soggiorno con letto matrimoniale, cameretta con letto singolo. Trilo 4/5: 
soggiorno con possibilità di quinto letto aggiunto, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello. Ristorazione:  
possibilità di acquistare pacchetti pasti da  a discrezione della direzione, le cene potranno essere servite presso il 
ristorante con servizio al tavolo “Da Tommasino”, al piano attico, con ampia e luminosa sala climatizzata vista mare 
con cucina tipica locale a base di pesce fresco o presso ristoranti convenzionati. Servizi: ufficio ricevimento. 
Trasferimento in arrivo e partenza. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
noleggio auto, barche e gommoni, diving center. 
 

QUOTE  AD APPARTAMENTO A SETTIMANA  IN SOLO LOCAZIONE  

Periodo 

MONO 2 BILO 3 TRILO 4 + 1* 

 
Tariffe  

Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  

Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  

Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 01/03 – 26/05 |07/10 – 31/12 250 20% 200 350 20% 280 450 20% 360 

B 27/05 – 30/06 | 16/09 – 05/10 370 20% 296 470 20% 376 570 20% 456 

C 01/07 – 04/08 | 02/09 – 15/09 470 20% 376 570 20% 456 670 20% 536 

D 05/08 – 11/08 | 26/08 – 01/09 600 20% 480 700 20% 560 800 20% 640 

E 12/08 – 25/08 700 20% 560 800 20% 640 1.000 20% 800 
 Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00. 

 
 

Supplementi pagamento diretto; Obbligatori: Forfait settimanale (consumi energetici, biancheria letto/bagno con 
cambio infrasettimanale, pulizia finale ( escluso angolo cottura € 25,00) a persona € 70 in mono, € 90 in bilo, €110 in 
trilo.  Facoltativi: Culla 0/2 anni gratis , *Letto aggiunto  € 100  - Biancheria Supplementare bagno/letto € 15 a 
persona a cambio . Trilo Vista mare 20%, Pacchetto 7 pasti € 210 a persona c/o ristoranti esterni.   
 

Offerte ( non cumulabili con supplementi  e riduzioni):   

Prenota prima entro il 30/04 : 1 giro dell’ Isola in barca per una persona ad unità abitativa  dal 27/05 al 04/08 e dal 16/09 al 

05/10. 
 
 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appartamenti Lampedusa   
LAMPEDUSA  

 
Posizione: inseriti in diverse località dell’isola. Distanze: per la loro diversa ubicazione non é possibile definire una 
distanza standard dal mare o dal centro. Descrizione: trattasi di piccole costruzioni attrezzate ed arredate secondo il 
gusto dei singoli proprietari. Appartamenti: Mono, Bilo e Trilo. Dotazioni: cucinino o angolo cottura, servizi, giardino o 
patio esterno o balconcino. Aria condizionata su richiesta e con supplemento. Mono 2: soggiorno con letto 
matrimoniale o divano letto. Bilo 3: soggiorno con posto letto, camera matrimoniale. Trilo 4: soggiorno, due camere 
matrimoniali o doppie. Trilo 5: soggiorno con posto letto, due camere matrimoniali. Servizi: accoglienza in aeroporto o 
porto da parte di assistente Imperatore Travel. Trasferimenti in arrivo e partenza. Animali non ammessi. Non si 
accettano carte di credito. 

 
QUOTE  AD APPARTAMENTO A SETTIMANA  IN SOLO LOCAZIONE  

Periodo 

MONO 2 BILO 3 TRILO 4  TRILO 5  

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 
01/03 – 26/05  
30/09 – 31/12  

240 20% 192 340 20% 272 410 20% 328 460 20% 368 

B 27/05 – 09/06  310 20% 248 440 20% 352 550 20% 440 610 20% 488 

C 
10/06 – 28/07  
02/09 – 29/09  

370 20% 296 660 20% 528 800 20% 640 870 20% 696 

D 29/07 – 01/09  700 20% 560 980 20% 784 1.270 20% 1.016 1.370 20% 1.096 

Inzio/fine  soggiorno 17:00/10:00, sab/sab - dom/dom. 

 
Supplementi pagamento diretto; Obbligatori: Forfait settimanale (consumi energetici, biancheria letto/bagno con 
cambio settimanale, pulizia finale) € 25 a persona – Facoltativi: Aria Condizionata € 35, su richiesta.  

 
 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Residence Il Veliero  
LAMPEDUSA 

Posizione:  in località Cala Croce.  Distanze: dal mare, 300 mt. spiaggia di sabbia - dal centro, 1,2 km. Descrizione: piccola struttura 
su due livelli, circondata da ampi spazi esterni arricchiti da numerose palme. Appartamenti: 10 Bilo con veranda, arredati in modo 
semplice e funzionale, alcuni con vista mare. Dotazioni: servizi con doccia, TV, frigo, cassaforte, aria condizionata.  Bilo 2: 
soggiorno, camera matrimoniale.Bilo 3/4: soggiorno, camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto in divano letto. Servizi: 
giardino, zona barbecue. Trasferimenti in arrivo e partenza.  Parcheggio incustodito . Animali ammessi di piccola taglia. Non si 
accettano carte di credito. 

 
QUOTE  AD APPARTAMENTO A SETTIMANA  IN SOLO LOCAZIONE  

Periodo 

BILO 2* BILO 3* 
*LETTO AGGIUNTO 

3/13 anni  

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  

Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 
27/05 - 02/06 
30/09 – 15/10 

390 20% 312 535 20% 428 60 20% 48 

B 
03/06 – 07/07 
16/09 – 29/09 

490 20% 392 675 20% 540 60 20% 48 

C 
08/07 – 28/07 
09/09 – 15/09 

540 20% 432 705 20% 564 80 20% 64 

D 
29/07 – 11/08 
02/09 – 08/09 

620 15% 527 830 15% 706 100 15% 85 

E 12/08 – 01/09 770 15% 655 990 15% 842 120 15% 102 

Inzio/fine  soggiorno 15:00/10:00, sab/sab  *Letto aggiunto Adulti non disponibile. 
 
Supplementi pagamento in loco; Obbligatori: Forfait Settimanale(consumi energetici, biancheria letto/cucina con 
cambio settimanale, bagno con cambio infasettimanale, pulizia finale) €  45 per persona. Facoltativi: Culla 0/3 anni 
gratis. 

 
Offerte: 
Prenota prima sconto 10% per prenotazioni effettuate 45 giorni prima della partenza.   

 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Residence Il Melograno 
                                                                  LAMPEDUSA 

 
Posizione:  in località Cala Croce, poco distante dalle spiagge più belle dell’isola. Distanze: dal mare: 300 mt, spiaggia di sabbia - dal 
centro: 1,5 km. Descrizione:  unico corpo con appartamenti a schiera, circondato da un grazioso giardino mediterraneo. 
Appartamenti:  13 tra  Mono, Bilo e Trilo, tutti con veranda  attrezzata, alcuni con vista mare. Dotazioni: servizi con doccia, angolo 
cottura, TV, aria condizionata. Mono 2/3: soggiorno con letto matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto. Bilo 2/3: cucinotto e 
camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto. Trilo 4/5: cucinotto, due camere matrimoniali. Possibilità di letto 
aggiunto.Servizi:  ricevimento, giardino attrezzato, barbecue. Trasferimenti in arrivo e partenza. Animali non ammessi. Non si  
accettano carte di credito 

 
QUOTE  AD APPARTAMENTO A SETTIMANA  IN SOLO LOCAZIONE  

Periodo 

MONO 2 +1* BILO 2 + 1* TRILO 4 + 1* LETTO AGGINTO   

 
Tariffe  

Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  

Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  

Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 
08/04 – 12/05 
30/09 – 28/10 

365 20% 292 415 20% 332 525 20% 420 GRATIS  

B 13/05 – 02/06  415 20% 332 485 20% 388 675 20% 540 100 20% 80 

C 
03/06 – 16/06  
09/09 – 29/09  

515 20% 412 615 20% 492 825 20% 660 135 20% 108 

D 
17/06 – 14/07  
26/08 – 08/09  

615 20% 492 715 20% 572 925 20% 740 135 20% 108 

E 15/07 – 28/07  745 15% 633  865 15% 735  1.125 15% 956,25 135 15% 114,75 

F 29/07 – 25/08  865 15% 735  1.015 15% 863 1.425 15% 1.211,25 150 15% 127,5 

Inzio/fine  soggiorno 17:00/10:00, sab/sab - dom/dom. 

 
Supplementi pagamento in loco; Obbligatori: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria 
letto/bagno/cucina con cambio settimanale) € 30 - Pulizia Finale € 30 mono/bilo, € 40 trilo - Facoltativi: Culla 0/3 anni 
gratis - Cambio Biancheria  letto/bagno € 10 per persona.  

 
Offerte:   
Prenota prima sconto 10% per prenotazioni effettuate 45 giorni prima della partenza.   

 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



VOLI CHARTER E DI LINEA PER PANTELLERIA  
 

AEROPORTI DI 
PARTENZA 

 PERIODO DI 
PARTENZA  

 GIORNI DI PARTENZA  

QUOTE INDIVIDUALI 
PER PERSONA A/R 

Dal 27/05 al 
28/07 dal 
05/09 al 

14/10 

Dal 29/07 al 
03/09 

BERGAMO 
  

 
Dal 27/05 al 01/10  

  

Sabato 
202,00 239,00 

Domenica 

BOLOGNA* 
   

Dal 10/06 al 16/09  Sabato 202,00 239,00 

MALPENSA* Dal 27/05 al 14/10 Sabato 202,00 239,00 

LINATE      Dal 24/06 al 10/09 
Sabato   

202,00 239,00 
Domenica  

TORINO  Dal 27/05 al 01/10  Sabato/Domenica 202,00 239,00 

VENEZIA  Dal 27/05 al 01/10  
Sabato   

202,00 239,00 
Domenica 

ROMA  Dal 24/06 al 10/09 Sabato/Domenica 175,00 239,00 

PALERMO/TRAPANI Tutto l’anno Giornaliero 120,00 120,00 
*Voli Charter. 
 
Supplementi: Tasse aeroportuali voli charter € 90, voli di linea € 110, da Palermo ca. € 46, da Trapani € 33. Per 
soggiorni 14 notti € 60 e dal 29/07 al 03/09 € 180 Costi: Volo infant 0/2 anni € 80 tasse incluse Riduzioni: Bambini 
2/12 anni € 18 N.b. Le quote riportate sono state calcolate in base alle tariffe in vigore al 31/12/2017 pertanto 
potranno subire variazioni in riduzioni o aumenti. Inoltre le stesse sono applicabili solo se abbinate ad un soggiorno o 
a un noleggio auto, nel rispetto delle normative dei pacchetti Imperatore Travel World. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Hotel Village Suvaky  ****  
PANTELLERIA        

        

Posizione: in località Punta Fram, su un promontorio che si affaccia sul mare. Distanze: dal mare, 150 mt. - dal centro, 2,5 km. N.b.: 

per la morfologia dell’Isola si consiglia il noleggio di auto o scooter. Descrizione: si compone di un corpo centrale disposto su più 

piani, adiacente la piscina, con la reception e camere Classic e Superior e di un corpo  separato, dietro la piscina, in posizione 

panoramica con camere Comfort e ristorante. Camere: 120, tra Classic matrimoniali e doppie, Comfort più ampie con divano letto 

singolo, Superior con ampia zona giorno con due letti/divani e zona notte con letto matrimoniale o singoli. Le camere possono 

essere al piano terra in parte con veranda in comune e/o portafinestra o ai piani superiori, alcune con balcone in comune. 

Possibilità di vista mare con supplemento. Camere Singole Classic solo per disabili, in edificio ai margini del complesso. Dotazioni: 

servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigo, cassaforte, aria condizionata. Ristorazione: ristorante climatizzato con terrazza 

panoramica, colazione e cena a buffet con primi, secondi cotti alla griglia e preparati a vista, varietà di antipasti, contorni, pizze, 

focaccie e pasticceria siciliana. Pranzo inteso come quick lunch a buffet, con grigliate di verdure, antipasti misti, due primi, sformati, 

frutta o gelato, acqua e vino alla spina ai pasti. Tavoli a riempimento. Servizi: reception, bar, lobby con angolo TV/lettura, piscina 

con idromassaggio per adulti e zona bambini, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini, area fitness all’aperto, anfiteatro, campo 

polivalente calcetto/tennis, tiro con l’arco, parco giochi. La struttura offre servizi alberghieri conformi alla classificazione villaggio 

turistico. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia € 30 per pulizia finale. Si accettano carte di credito. A 

pagamento: bevande, consumazioni extra, boutique; Diving Center condotto da istruttori professionisti e fornito di attrezzature 

all’avanguardia, navetta pomeridiana da/per il centro escluso sabato e domenica. Spiaggia: punto mare di scogli, raggiungibile 

attraverso stradina sterrata con ca. 150 gradini e attraversamento stradale, in parte ricoperto da piccole pedane di legno 

attrezzate, da Giugno a Settembre, con ombrelloni, lettini (fino ad esaurimento) e telo mare (uno per persona a soggiorno), accesso 

in acqua facilitato da passerella,quest’ultimo potrebbe essere limitato in base alle condizioni meteo marine. Tessera Club 

obbligatoria: e 3 Bambini 4/13 anni, e 5 a persona al giorno,  pagamento in loco, include: trasferimenti da/per  aereoporto/porto, 

Wi-Fi nelle aree comuni, utilizzo piscina attrezzata, uso diurno degli impianti sportivi (palestra, campo calcio/tennis), telo 

mare/piscina, animazione diurna e serale, Mini Club 4/12 anni 

 

102 www. Aperto QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE  

Periodo 

CLASSIC DOPPIA USO SINGOLA  RIDUZIONI 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

Mezza 
Pensione 

Adulti Bambini 

3°/4° letto* 
3°/4° 
letto* 
4/13 

A 
20/05 – 23/06 
23/09 – 14/10 

532 20% 426 630 20% 504 28 25% 40% 

B 
24/06 – 21/07 
09/09 – 22/09 

595 20% 476 686 20% 549 28 25% 40% 

C 
22/07 – 11/08 
26/08 – 08/09 

686 20% 549 819 20% 655 28 25% 40% 

D 12/08 – 25/08 805 15% 644 945 15% 803 30 25% 40% 
Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00 * Quarto letto in Superior.  

 
Supplementi : A camera, Comfort  € 60 periodo D, € 56 restanti periodi, Superior € 89  periodo D, € 84 restanti periodi Vista Mare  
€ 119 periodo D, € 112  restanti periodi,  - Tessera Club vedi descrizione. COSTI: Infant 0/4 anni gratis, pasti esclusi, Culla € 70 
pagamento diretto Riduzioni: Camera e colazione € 112. 
 
 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

 

 

 



SARDEGNA  2017 

                                                              SPECIALI VOLI DI LINEA A/R PER  

 OLBIA da: Milano Linate/Milano Malpensa/Bergamo/Torino/Venezia/Verona/Bologna/Firenze/Roma 
Fiumicino/Napoli/Bari/Catania 
 

 CAGLIARI da: Milano Linate/Milano Malpensa/Bergamo/ Torino/Cuneo/Venezia/Treviso 

Verona/Bologna/Genova/Parma/Perugia/Pisa/Bari/Roma Fiumicino/Roma Ciampino/Trapani  
 ALGHERO da: Milano Linate/Milano Malpensa Bergamo/Torino/Verona/Bologna/Cuneo/Pisa/Treviso/Trieste/Ancona/ 
 Roma Fiumicino/Roma Ciampino   

      

Quote individuali in € 

Dal 01/03 al 28/07 

Dal 04/09 – 31/12 

Dal  29/07 AL 03/09 

166,00 230,00 

Quota volo infant 0/2 anni non compiuti € 60  tasse incluse – Tariffe escluse, sia per gli adulti che per i bambini 2/12 anni, di oneri 

aggiuntivi (YQ ca. € 60 non rimborsabili)  e tasse aeroportuali. 

LE SUDETTE TARRIFFE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ AL MOMENTO DELLA 

PRENOTAZIONE, LE SUDDETTE TARIFFE NON INCLUSO IL TRASFERIMENTO, DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE. 

NAVI 2017 

Per OLBIA da Genova/Livorno/Civitavecchia/Piombino 

 
 Per CAGLIARI da Civitavecchia/Napoli/Trapani 

 Per PORTO TORRES da Genova/Civitavecchia 

 Per GOLFO ARANCI da Livorno 
 
Per ARBATAX da  Genova/Civitavecchia 

  

Dal 01/03 al 31/10/16 

Quote individuali in € 

Lun/mar/mer/gio 
 

Ven/sab/dom 
 

€ 166,00 
 

€ 258,00 
 

 

La tariffa è valida  per passaggio ponte 2 adulti + 2 bambini inferiore a 12 anni + auto A/R   

Per le partenze dal 29/07 al 04/09 2016  supplemento € 80 per persona.  

Tasse, diritti portuali € 50 per persona + 50 per auto  ADULTO SUPPLEMENTARE QUOTAZIONE DA LISTINO  

SUDETTE TARIFFE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ E ALLA SISTEMAZIONE PREVISTA  

TARIFFE NETTE IMPERATORE TRAVEL WORLD 

 

 

 

 

 



Hotel  Free Beach **** COSTA REI 

Posizione: situato su un anfiteatro naturale digradante verso la spiaggia di sabbia bianca. Distanze: dal mare, 50/600 mt. - dal 
centro, 500 mt. Descrizione: si compone di un corpo centrale e di camere distribuite nel giardino. Camere: 400 tra Oleandri con 
balcone al primo piano o patio al piano terra, alcune con vista mare. Superior con ampia veranda o ai piani superiori con veranda e 
terrazza attrezzata panoramica vista mare. Quadrupla Oleandri con letto a castello e possibilità di quadrupla con letti bassi. 
Dotazioni: servizi con phon, TV, frigobar, cassaforte, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, due ristoranti, “il Centrale” 
in piazzetta, servizio a buffet con acqua alla spina e vino della casa inclusi ai pasti, Nursery per i bambini ad orari prestabiliti con 
omogeneizzati, pastina etc. Dal 10/06 al 10/09 ristorante “il Moby Dick“ (incluso per le Superior) con pranzo a buffet e cena servita 
al tavolo, acqua alla spina e vino della casa inclusi ai pasti e in sostituzione dei pasti principali la pizzeria/griglieria “alle Palme” dal 
10/06 al 10/09 con acqua alla spina, vino della casa o birra/coca cola alla spina inclusi ai pasti con grigliata a pranzo e pizzeria per la 
cena. Servizi: reception, Wi-Fi in zona ricevimento e piazzetta, sala TV, piscina per adulti e bambini, sei campi da tennis di cui due 
polivalenti da calcetto, di bocce, canoa, spettacoli piano bar. Centro congressi. Parcheggio incustodito. Animali ammessi max 10 kg, 
€ 80 per pulizia finale. A pagamento: consumazioni extra, servizio medico, noleggio teli mare, noleggio passeggini, illuminazione 
campi sportivi, giornalaio, tabaccaio, bazar, artigianato sardo, parrucchiere unisex, fotografo, babysitting serale, noleggio auto, 
maneggio convenzionato a 3 km., centro diving, scuola sub, gommoni, windsurf, vela. Relax e Benessere: centro benessere aperto 
dal 13/06 al 10/09, a pagamento con piscina idromassaggio, bagno turco, area relax e tisaneria, trattamenti estetici e massaggi, 
centro fitness. Spiaggia: di sabbia, attrezzata (vedi Tessera Club). Tessera Club obbligatoria dai 4 anni € 42 a persona a settimana, 
pagamento diretto, include:spiaggia attrezzata con un ombrellone e due lettini dalla terza fila in poi per le camere Oleandri e prima 
o seconda fila assegnata in loco per le camere Superior, corsi collettivi di tennis, ginnastica, aerobica, balli latino americani, Zumba 
Fitness, acquagym, windsurf, canoa,una prova gratuita sub. Uso diurno degli impianti  sportivi, ping-pong, serate danzanti, piano 
bar, serate di cabaret e spettacoli. Mini Club 4/12 anni (09:30/12:30-15:00/18:30), ampi spazi esterni, area giochi, laboratorio 
teatro, ludoteca e videoteca. Junior Club 12/17 anni (09:30/12:30- 15:00/18:30) con attività dedicate. 
 

QUOTE IN CAMERA OLEANDRI  PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Periodo 
Tariffe  

Ufficiali 
Sconto 

Tariffa 
 Netta 

A 27/05 – 02/06 | 16/09 – 30/09 595 25% 446,25 

B 03/06 – 09/06 735 25% 551,25 

C 10/06 – 16/06  840 25% 630 

D 17/06 – 30/06  910 25% 682,5 

E 01/07 – 07/07 | 26/08 – 01/09 980 25% 735 

F 08/07 – 14/07 1.050 25% 787,5 

G 15/07 – 28/07 1.085 25% 813,75 

H 29/07 – 04/08 1.155 25% 866,25 

I 05/08 – 11/08 | 19/08 – 25/08 1.260 25% 945 

L 12/08 – 18/08 1.470 25% 1.102,5 

M 02/09 – 08/09 770 25% 577,5 

N 09/09 – 15/09 630 25% 472,5 
Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00 Quadrupla letti bassi 3 quote intere (2 adulti + 2 bambini 0/12 anni); 3,15 quote se occupate da 2 
adulti + 1 bambino 0/12 anni + ragazzi 12/17 anni.  
 

Supplementi: Doppia uso Singola: € 157,5 dal 27/05 al 30/06, € 210 dal 01/07 al 28/07, €  288,75 dal  29/07 al 01/09, € 131,25 dal 
02/09 al 01/09 - Riduzioni: Terzo letto 0/6 anni 100%, Quarto letto 6/12 anni 50% - 2 Adulti + 2 bambini 0/9 anni 1 = 100, 2 = 50% 
(letti a castello) Terzo/Quarto letto 12/17 anni 35%,  Terzo/Quarto letto  Adulti 20%.  Tssera Club di descrizione - Costi:   Culla 0/2 
anni gratis, pasti da menu inclusi. 
 
Offerte speciali non cumulabili con supplementi e riduzioni:  
Prenota prima:  entro il 30/04  2 AD + 1  CHD 6/9 anni = bambino gratis; nb in caso di bambino 6/9 anni in 4° letto sconto 50%  
Sposi: sconto 10% + spumante in camera all’arrivo entro 4 masi dal matrimonio.   
Speciale soggiorno a date fisse:  minimo 14 notti sconto 15%  sulla settimana dal  29/07 al 04/08 se abbinata alla precedente o alla 
successiva.   
Speciale Bambini: 
1 Adulto + 1 Ragazzo 12/17 anni = sconto 35% su 1 persona  
1 Adulto + 1 Bambino 2/12 anni = sconto 50% su persona 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel   Flamingo  **** SANTA MARGHERITA DI PULA 

Posizione: direttamente sulla spiaggia sabbiosa con un mare limpido e cristallino. Distanze: dal mare, 50 mt. - dal 
centro, 5 km. Pula. Descrizione: circondato da un ampio parco privato, si compone di un corpo centrale con le camere 
e tutti i servizi, da sei ville a due piani e di un nuovo complesso, i Nidi, con camere e Suites. Camere: 180, tra Classic 
nelle ville, arredate in stile mediterraneo, con balcone, alcune vista mare, Superior nel corpo principale affacciate 
direttamente sul mare, “I Nidi” a ca. 70 mt. dal mare con terrazza attrezzata, ambiente raffi nato e curato nei minimi 
dettagli, Suites “I Nidi” con terrazzo attrezzato e vasca idromassaggio, Executive di nuova ristrutturazione con 
maggiori dotazioni (tariffe da richiedere alla prenotazione). Quarto letto in Standard, Superior,e i Nidi. Dotazioni: 
servizi con doccia phon, telefono, TV-Sat, frigobar, aria condizionata. TV più grande e cassaforte in Superior. 
Ristorazione: colazione continentale a buffet, due ristoranti offrono una cucina tipica regionale e nazionale con 
attenzione verso piatti internazionali, cena con menu a scelta e servizio al tavolo. Pranzo con menu à la carte. Servizi: 
reception con deposito valori, Wi-Fi, ampia sala soggiorno, american bar, sala TV, spazio giochi all’aperto, piscina per 
adulti, piscina bambini, mini golf, campo da tennis con illuminazione. Dal 01/06 al 30/09 serate di piano bar, 15/06 al 
15/09 attività di animazione ricreativa e sportiva, animazione per bambini fino al 15/09. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, rivendita 
giornali, noleggio bici e imbarcazioni, sci nautico, windsurf, campo da Golf con 18 buche a 4 km. Relax & Benessere: 
Centro Benessere, a pagamento, con piscina riscaldata, percorso kneipp, sala fi tness, sauna, bagno turco, vasca 
idromassaggio per trattamenti alle alghe marine e massaggi. Plus in Superior/I Nidi/Suite I Nidi: un ingresso gratuito a 
camera, e sconto 10% sui trattamenti benessere. Spiaggia: di sabbia, attrezzata con zona d’ombra e sdraio. Possibilità 
di noleggio ombrellone e lettino € 10 a persona, telo mare € 3. Tessera Spiaggia e Benessere facoltativa € 60 a 
persona a settimana, pagamento diretto, include: lettino, ombrellone e telo mare in spiaggia in seconda fila, due 
ingressi al centro benessere con utilizzo di sauna, bagno turco, docce emozionali, piscinariscaldata con postazione 
idromassaggio, percorso kneipp. Per la 1° fila in spiaggia € 80 a persona.  
 

Aperto QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE   

Periodo 

CLASSIC   I NIDI SUPERIOR 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 01/05 – 02/06 714 30% 450 826 30% 578 854 30% 599 

B 
03/06 – 16/06 

735 30% 515 
854 

30% 598 
875 30% 613 

02/09 – 07/10 840 588 

C 17/06 – 30/06 861 30% 673 980 30% 686 1.036 30% 725 

D 01/07 – 28/07 1.001 30% 701 1.120 30% 784 1.176 30% 823 

E 29/07 – 04/08 1.050 30% 735 1.190 30% 833 1.225 30% 858 

F 05/08 – 11/08 1.155 30% 809 1.260 30% 882 1.330 30% 931 

G 12/08 – 18/08 1.295 30% 907 1.435 30% 1.005 1.470 30% 1.029 

H 19/08 – 01/09 910 30% 637 1.050 30% 735 1.085 30% 760 

Inizio/fine soggiorno 15:00/ 11:00 *Quarto letto escluso I Nidi e Superior.  
 

 Costi: Infant/Culla (in sostituzione letto aggiunto) 0/3 anni gratis pati da menu inclusi - Riduzioni: Terzo letto  3/12 anni  50% 
periodo F/G, 100% nei restanti periodi. *Quarto letto 3/12  50% - Terzo/ Quarto* letto Adulti 25%.  
 
    
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Hotel Mare Pineta*** SANTA MARGHERITA DI PULA  

Posizione: immerso in una folta pineta direttamente su un’ampia spiaggia. Distanze: dal mare, 100 mt. - dal centro, 4 km. Pula. 
Descrizione: completamente ristrutturato, si compone di un corpo centrale con i servizi comuni e di bungalow ad uno o due piani 
dislocati a “ferro di cavallo”. Camere: 64 Standard, con ingresso indipendente, piccolo patio a piano terra. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, TV-Sat, frigobar, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina regionale e 
nazionale, cena con servizio al tavolo. Servizi: ricevimento con cassaforte, bar, sala TV. Piscina. Attività sportive, ricreative, parco 
giochi per bambini e animazione presso l’adiacente Hotel Flamingo (raggiungibile attraverso un parco privato). Ampio parcheggio 
recintato, ombreggiato ed incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra. Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e sdraio. Tessera Spiaggia e Benessere facoltativa € 60 a persona 
a settimana, pagamento diretto, include c/o L’hotel Flamingo: lettino, ombrellone e telo mare in spiaggia 2° fila, due ingressi al 
centro benessere con utilizzo di sauna, bagno turco, docce emozionali, piscina riscaldata con postazione idromassaggio, percorso 
kneipp. 

 
QUOTE IN DOPPIA  STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE  

Periodo 
Tariffe  

Ufficiali 
Sconto 

Tariffa 
 Netta 

A 01/05 – 02/06 | 02/09 – 07/10  560 30% 392 

B 03/06 – 16/06  630 30% 441 

C 17/06 – 30/06  721 30% 505 

D 01/07 – 28/07  812 30% 568 

E 29/07 – 04/08  875 30% 613 

F 05/08 – 11/08  910 30% 637 

G 12/08 – 18/08  980 30% 686 

H 19/08 – 01/09  749 30% 524 

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00.  
 
Costi: Culla 0/3 GRATIS pasti da menù inclusi Riduzioni: Terzo letto  3/12 anni  50% periodo F/G, 100% nei restanti periodi. Quarto 
letto  3/12 50% ; 2 ad + 2 ba 3/12 anni + infant sconto 50%  Terzo/ Quarto letto Adulti 25% 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cala Ginepro  ****   OROSEI     
Posizione: a nord di Orosei in località “Cala Ginepro”, a poca distanza da una spiaggia di sabbia bianca. Distanze: dal mare, 300/500 
mt. spiaggia di sabbia - dal centro, 2 km. Sos Alinos; 12 km. Orosei. Descrizione: immerso nel verde di giardini ricchi di piante e fiori 
mediterrani, si compone di un corpo centrale su tre livelli e di uno piscina su due livelli e di un terzo edifi cio su due livelli. Camere: 
158 la maggior parte con balcone o veranda, tra Classic con possibilità di terzo letto in divano letto e quarto letto in letto estraibile 
o culla, spazio limitati in presenza del quarto letto, Family con soggiorno, fino a cinque posti letto, Deluxe nuove e curate nei 
dettagli con possibilità di terzo letto in pouf e culla. Possibilità di camere con Versante Mare. Dotazioni: servizi con vasca o alcune 
Classic con doccia, phon, telefono, TV, minifrigo (riempimento su richiesta, consumo a pagamento), cassetta di sicurezza, 
climatizzatore. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante propone pranzo e cena con servizio a buffet o al tavolo, a discrezione 
della Direzione. Bevande incluse ai pasti ½ minerale microfiltrata, ¼ vino in caraffa. Serate a tema settimanali dal 01 Giugno al 21 
Settembre. Menu bimbi 0/2 anni escluso prodotti prima infanzia. Servizi: hall con zona Wi-Fi, bar, sala soggiorno, ascensore nel 
corpo centrale e piscina, vasca idromassaggio, piscina con zona per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad 
esaurimento, centro congressi, campo polivante tennis/calcetto a 700 mt., bocce, ping-pong, beach volley, pedalò, canoe, parco 
giochi. Parcheggio esterno incustodito. Animali ammessi di piccola taglia € 15 al giorno + € 50 per disinfestazione finale. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, lavanderia, servizi internet, noleggio bici e teli mare fi no ad 
esaurimento, uso notturno dei campi sportivi. Nelle vicinanze: farmacia a 2 km., guardia medica a 12 km. Per i pagamenti all’interno 
dell’ Hotel è obbligatorio l’uso di una tessera magnetica ricaricabile (con denaro contanti) c/o la reception dietro versamento di una 
cauzione. Cauzione ed eventuali valori residui verranno rimborsati alla riconsegna della tessera. Relax & Benessere: centro 
benessere “Templum Salutis” a pagamento, con piscina con idromassaggio, hammam, sauna e biosauna, percorso kneipp, docce 
emozionali, frigidarium, palestra, sala relax con angolo tisaneria. L’accesso ai minorenni a partire dai 14 anni è consentito solo in 
presenza dei genitori. Spiaggia: di sabbia attrezzata (vedi Tessera Club), raggiungibile a piedi percorrendo una stradina sterrata 
alberata. Tessera Club obbligatoria dal 30/05 al 26/09, dai 4 anni € 49 per persona a settimana, pagamento diretto all’arrivo, 
include: spiaggia attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera dalla terza fila; prima fila € 140, seconda fila € 105 a settimana 
su prenotazione in loco, fino ad esaurimento. Utilizzo della piscina. Corsi  collettivi di tennis, calcetto, tiro con l’arco, ping pong, 
bocce. Discoteca, animazione soft diurna e serale sei giorni a settimana. Mini Club 4/12 anni ad orari prestabiliti. Le attività sportive 
e ricreative, potrebbero subire delle limitazioni, in base alle condizioni climatiche o al numero limitato di ospiti presenti in hotel. 
 
 
  

QUOTE IN DOPPIA CLASSIC  PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA  BEVANDE INCLUSE  

Periodo 
Tariffe  

Ufficiali 
Sconto 

Tariffa 
 Netta 

A 30/05 – 05/06 | 12/09 – 25/09 630 25% 473 

B 06/06 – 12/06 651 25% 488 

C 13/06 – 19/06 721 25% 541 

D 20/06 – 26/06 826 25% 620 

E 27/06 – 03/07 | 29/08 – 04/09 910 25% 683 

F 04/07 – 31/07 980 25% 735 

G 01/08 – 07/08 | 22/08 – 28/08 1.050 25% 788 

H 08/08 – 21/08 1.260 25% 945 

I 05/09 – 11/09 805 25% 604 

 Inizio/fine soggiorno 15:30/10:00, minimo 3 motti periodo A mar/mar – ven/ven restanti periodi. 
 

Supplementi a camera:  Singola 40%  (su richiesta), Family  € 196, Superior € 161 -  Riduzioni:Terzo/Quarto/ Quinto 
letto Adulto 20%, Terzo letto 2/9 anni 100%, Quarto/Quinto  letto 2/9  anni 50%, Terzo/Quarto/Quinto letto 2/9 anni 
in Family 50%, Terzo/Quarto/Qiunto letto 9/12 anni 50%  -  Costi: in Classic e Superior è gratis, in presenza di 
uno/due bambini 2/9 anni € 140, pagamento in loco; in Family considerata 3°/4° letto con riduzione 50%, gratuita se 
occupa il 5° letto. 
  
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

 

 

 
 
 



Residence La Tartaruga SAN TEODORO   

 
Posizione: in località Monte Petrosu, non lontano da S.Teodoro e dalla spiaggia di cala Girgolu, famosa per la roccia 
granitica a forma di tartaruga. Distanze: dal mare, 1,2 km. spiaggia di sabbia Cala Girgolu; 2 km. spiaggia di Punta 
Molara; 8 km. spiaggia di sabbia della Cinta - dal centro: 4 km. Monte Petrosu; 8 km. San Teodoro. Descrizione: il 
complesso si compone di appartamenti a schiera inseriti in ville plurifamiliari disposti su due livelli, circondati da un 
curato giardino con siepi e prato all’inglese. Appartamenti: 20 Trilo elegantemente arredati, al piano terra con 
giardino e veranda, al primo piano con terrazzo, entrambi attrezzati con tavolo e sedie. Dotazioni: servizi con doccia, 
angolo cottura, TV, Wi-Fi, lavatrice. Trilo 4: soggiorno, camera matrimoniale, camera con due letti piani o sfalsati. Trilo 
5: soggiorno con divano letto singolo, camera matrimoniale, camera con due letti piani o sfalsati. Trilo 6/7: soggiorno 
con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera con due letti piani o sfalsati. Possibilità di letto aggiunto 
pieghevole o gonfi abile. Servizi: ufficio ricevimento aperto fino alle 20:00, per arrivi dopo tale orario e necessario il 
preavviso telefonico o penale di € 50. Piscina aperta dal 03/06 al 24/09, solarium con sdraio e ombrelloni, Wi-Fi nelle 
aree comuni. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia € 30 per disinfestazione. Nelle vicinanze: a 500 
mt. market, bar, tabacchi. 
 
 

QUOTE  A SETTIMANA AD APPARTAMENTO IN SOLO LOCAZIONE 

Periodo 

TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6 +1* 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 24/04 –  19/05  230 25% 173 275 25% 206 340 25% 255 

B 
20/05 – 02/06  
09/09 – 29/09  

385 25% 289 430 25% 323 470 25% 353 

C 
03/06 – 16/06  
02/09 – 08/09  

450 25% 338 540 25% 405 600 25% 450 

D 
17/06 – 30/06  
26/08 – 01/09  

570 25% 428 650 25% 488 710 25% 533 

E 01/07 – 07/07  650 25% 488 760 25% 570 870 25% 653 

F 
08/07 – 21/07  
19/08  - 25/08  

760 25% 570 870 25% 653 980 25% 735 

G 22/07 – 04/08 900 25% 675 1.000 25% 750 1.090 25% 818 

H 05/08 – 18/08 1.200 25% 900 1.420 25% 1.065 1.530 25% 1.148 

Inizio/fine soggiorno 17:00 – 20:00/10:00. 
 
Supplementi pagamento diretto: Forfait settimanale dai 3 anni (consumi energetici e ingresso in piscina) 3/12 anni € 20, Adulti €35 
- Pulizia Finale (escluso angolo  cottura a cura del cliente o € 50) € 70 - *Letto Aggiunto €  40,00  - Cauzione € 200,00 - 
FACOLTATIVI: Culla  0/3 anni € 40 - Noleggio Biancheria da letto/bagno € 15 a persona a cambio - Riassetto Giornaliero Trilo 4 € 
18, Trilo 5/6 € 20 (escluso angolo cottura). 
 

Offerte:  

Speciale 14 notti : Ulteriore Sconto 5 % per chi prenota 14 notti. 
 
 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



Residence Bougainville    PORTO CERVO    
 

  
Posizione: nella Marina di Porto Cervo, a 200 metri dal famosissimo  porto. Distanze: dal mare, 300 mt. spiaggia dei Gligli, 900 mt. 
Cala Granu - dal centro: 1.5 km. Descrizione: complesso residenziale, dall’architettura sobria ed elegante, si compone di 
appartamenti su più livelli con ingresso indipendente. Appartamenti: 100 tra Mono, Bilo e Trilo  arredati in modo confortevole, al 
piano terra con veranda, al primo piano con balcone. Dotazioni: servizi, angolo cottura, Wi-Fi, TV, cassaforte (climatizzatore 
posizionato in soggiorno in Bilo/Trilo). Mono 2: soggiorno con angolo cottura e due letti singoli o divano letto matrimoniale. Bilo 3: 
soggiorno con angolo cottura e divano letto o letto singolo, camera matrimoniale. Trilo 4: soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, camera con due letti singoli. Trilo plus 4/6 : come trilo 4, con soggiorno più ampio e divano letto. Servizi: uffi cio 
ricevimento, Wi-Fi, piscina attrezzata con lettino e ombrelloni (dal 01/06 al 30/09) piazzetta. Parcheggio libero incustodito. Animali 
non ammessi. A pagamento: snackbar, ristorante, negozi vari, Pevero Golf Club, con campo 18 buche PAR72 a ca. 10 km. 
 
 

QUOTE  A SETTIMANA AD APPARTAMENTO IN SOLO LOCAZIONE 

Periodo 

MONO 2 BILO 4 TRILO 4 TRILO PLUS 4/6 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 
20/05 – 30/06 
18/09 – 30/09 

500 25% 375 650 25% 488 750 25% 563 850 25% 638 

B 01/07 – 14/07 650 25% 488 800 25% 600 900 25% 675 1.000 25% 750 

C 
15/07 – 28/07 
19/08 – 17/09 

850 25% 638 1.050 25% 788 1.150 25% 863 1.250 25% 938 

D 29/07 – 04/08 950 25% 713 1.250 25% 938 1.350 25% 1.013 1.450 25% 1.088 

E 05/08 – 18/08 1.150 25% 863 1.450 25% 1.088 1.550 25% 1.163 1.650 25% 1.238 

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00,  
 
 
 

Supplementi con pagamento diretto: Obbligatori da pagare all’arrivo: Forfait settimanale a persona,(consumi energetici, 
biancheria da letto con cambio settimanale, biancheria da bagno con cambio bisettimanale, pulizia settimanale finale, escluso 
angolo cottura o € 50 mancato smaltimento rifiuti € 100) e utilizzo della piscina, che saranno trattenuti dal deposito cauzionale) 
2/12 anni € 40, Adulti € 70 - Cauzione € 200 - Facoltativi: Culla 0/3 anni gratis senza biancheria, € 20 con biancheria. 
 
 

Offerte:  

Speciale 14 notti : Ulteriore Sconto 5 % per chi prenota 14 notti. 
 
 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Residence Palau Green Village   PALAU   

 
Posizione: tra il porto di Palau e il centro residenziale Vecchio Marino. Distanze: dal mare, 150/250 mt. spiaggia libera sabbia/ghiaia 
- dal centro, 500 mt. Descrizione: complesso residenziale di recente costruzione si compone di unità abitative costruite con tipica 
pietra locale, immerse in un curatissimo giardino e collegate tra loro da vialetti pedonali. Appartamenti: 80 tra Mono e Bilo 
elegantemente arredati con patio al piano terra e veranda attrezzata al primo piano. Dotazioni: servizi, angolo cottura, TV, 
micronde, phon, ferro e asse da stiro. Condizionatore portatile con supplemento. Aria condionata in alcuni appartamenti Vip con 
supplemento. Mono 2: soggiorno con divano letto matrimoniale. Bilo 4/5: camera matrimoniale, soggiorno con divano letto 
matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto. Servizi: ufficio ricevimento aperto dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, per gli 
arrivi dopo tale orario è necessaria la comunicazione telefonica, per arrivi senza segnalazione € 50. Area Wi-Fi in piscina e 
Reception. Giardino, piscina attrezzata con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento, solarium, lavatrice a gettoni gratuita. Area 
bambini con play station, area relax. Barbecue condominiale. Biciclette ad uso gratuito, fino ad esaurimento con deposito 
cauzionale .Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia max 10 kg € 30 per disinfestazione finale. Si accettano carte di 
credito Visa e Mastercard. A pagamento: nelle vicinanze negozi Comfort Card obbligatoria, dal 03/06 al 16/09, 3/12 anni € 5 aAdulti 
€ 15 per persona a settimana pagamento in loco, include: set mare, in dotazione per appartamento per l’intero soggiorno un 
ombrellone, un telo mare per persona, Welcome Breakfast con marmellate, nutella, latte , tè, caffè, una bottiglia di acqua, fette 
biscottate, biscotti, uso piscina con corsi di nuoti per bambini e acquagym, kit cortesia, area WI FI utilizzo bici con cauzione. Dal 
25/03 al 02/06 e dal 17/09 al 28/10, gratis kit cortesia e area WI FI. In omaggio una shopping bag per appartamento.  
 

QUOTE  A SETTIMANA AD APPARTAMENTO IN SOLO LOCAZIONE 

Periodo 

MONO 2 BILO  4 + 1* 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 
25/03 – 19/05 
16/09 – 27/10 

224 25% 168 322 25% 242 

B 
20/05 – 02/06 
09/09 – 15/09 

343 25% 257 413 25% 310 

C 
03/06 – 09/06 
02/09 – 08/09 

553 25% 415 658 25% 494 

D 10/06 – 23/06 658 25% 494 833 25% 625 

E 
24/06 – 07/07  
26/08 – 01/09 

798 25% 599 938 25% 704 

F 08/07 – 21/07 903 25% 677 1.008 25% 756 

G 22/07 – 28/07 1.043 25% 782 1.288 25% 966 

H 
29/07 – 04/08  
19/08 – 25/08 

1.253 25% 940 1.393 25% 1.045 

I 05/08 – 18/08 1.393 25% 1.045 1.533 25% 1.150 

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00 minimo 4 notti periodi A/B, sab/sab, dom/dom,mar/mar,mer/mer restanti periodi.  
 

 
Supplementi pagamento diretto; Obbligatori: Forfait settimanale gratis fino al 03/06 e dal 15/09; a persona (consumi energetici e 
biancheria letto)  3/12 anni € 15, Adulti € 30, gratis dal 25/03 al 02/06 e dal 16/09 al 28/10 - Pulizia finale (escluso angolo cottura o 
€ 50) € 50 mono, € 60 bilo - Cauzione € 200 -  Facoltativi:  *Letto Aggiunto € 70;  Culla 0/3 anni € 35, gratis se propria – Biancheria 
supplementare da letto € 10 a persona a cambio – Biancheria bagno € 8 a persona a cambio - Riassetto giornaliero € 15 mono, € 

20 bilo (escluso angolo cottura) – Telo Mare € 5 -  Seggiolone/ Passeggino € 10 a settimana a pezzo - Macchina caffè americano € 
10 a settimana  - Bollitore € 10 a settimana. 

Offerte:  

Speciale 14 notti : Ulteriore Sconto 5 % per chi prenota 14 notti. 
 
 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 
 
 
 
 
 



Family Cala Rosa Club  Hotel    ****STINTINO  

Posizione: di fronte al parco nazionale dell’Asinara (all’estrema  punta nord occidentale della Sardegna) nei pressi della suggestiva 
spiaggia La Pelosa. Distanze: dal mare, 700 mt. spiaggia attrezzata di sabbia e roccia; 1,3 km. spiaggia di sabbia “La Pelosa” - dal 
centro, 1,5 km. Descrizione: concepito con le caratteristiche di un villaggio turistico con un corpo principale e camere distribuite in 
sette unità abitative su due livelli, si sviluppa all’interno di un ampio giardino, arricchito da tipica vegetazione mediterranea. 
Camere: 125 con ingresso indipendente, alcune con balcone in comune tra Standard alcune vista mare e Superior modernamente 
arredate e completamente rinnovate. Camere singole con letto alla francese. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-SAT, frigobar, cassaforte, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, tre ampie sale di ristorazione, elegantemente 
arredate e climatizzate, di cui una situata nel gazebo del giardino, servizio a buffet. Pranzo e cena con una selezione di antipasti, 
un’ampia scelta di primi e secondi piatti di carne e pesce. Per la cena barbecue di carne e pesce.  Servizi: hall reception, internet 
point e Wi-Fi, due bar di cui uno a bordo piscina, terrazza, giardino, due piscine di cui una con area per bambini ed una in spiaggia. 
Sala congressi con Tv e maxi schermo e videoproiettore. Campo da tennis/beach volley, ping pong, biciclette. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi € 7 piccola taglia, € 9 media taglia . Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, servizio lavanderia. Card Servizi obbligatoria escluso clienti in camera e colazione, dai 4 anni, dal 14/06 al 
12/09 € 5 a persona al giorno, pagamento diretto, include: internet nelle zone comuni, corsi collettivi di tennis, nuoto, canoa, wind 
surf, acquagym, risveglio muscolare, aerobica, ginnastica, stretching, acqua dance, uso campi e attrezzature sportive, 
intrattenimento musicale diurno e serale, piano bar. Mini Club con parco giochi attrezzato, ludoteca, Junior Club. Utilizzo piscina in 
spiaggia (con acqua di mare) e in hotel. Navetta per la spiaggia attrezzata e per “La Pelosa”. Agevolazioni e sconti per ristoranti ed 
escursioni. Speciale Bambini Area dedicata alle mamme per la preparazione delle pappe (omogeneizzati esclusi) o, in alternativa, 
realizzati da uno chef, su indicazione delle mamme e all’orario richiesto, merenda al pomeriggio: crostate fatte in casa, pane e 
nutella, frutta fresca, succhi di frutta. A disposizione seggioloni, bavaglini, tovagliette, posateria, piatti e bicchieri in plastica, scalda 
biberon, culle, lettini, spondine, interfono, lucine notturne e favole della buonanotte, fasciatoi, vaschette per il bagnetto, 
accappatoi, scalda biberon, vasini e riduttori per wc, passeggini e biciclette con seggiolino. Spiaggia: di sabbia e sassi attrezzata dal 
15/06 al 15/09 un ombrellone e due lettini € 70   a camera a settimana, raggiungibile con servizi navetta. Piscina con acqua di mare, 
snak bar e ristorante a la carte.  
 

QUOTE IN DOPPIA  STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA  BEVANDE ESCLUSE  

Periodo 
Tariffe  

Ufficiali 
Sconto 

Tariffa 
 Netta 

A 10/05 – 27/05 | 22/09 – 09/10  462** 30% 323 

B 28/05 – 10/06 | 10/09 – 21/09  567 30% 397 

C 11/06 – 24/06 | 31/08 – 09/09  630 30% 441 

D 25/06 – 08/07  700 30% 490 

E 09/07 – 29/07  742 30% 519 

F 30/07 – 08/08 | 23/08 – 30/08  847 30% 593 

G 09/08 – 22/08  952 30% 666 

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00. ** periodo A trattamento di mezza pensione  
 
Supplementi:  Singola Standard   20%   (tariffa su richiesta),  Costi: Infant 0/2 anni, Culla € 77, Pasti € 49, Culla + Pasti € 119, 
pagamento diretto.   Riduzioni:  Terzo/ Quarto  Adulti 20% , 2/6 anni 2°/3°4° 50%, 6/12 anni 2°/3°/4° 30%  

 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUGLIA 2017 

SPECIALI VOLI DI LINEA A/R PER 

Bari da: Milano Linate/Milano 

Malpensa/Bergamo/Torino/Trieste/Treviso/Venezia/Verona/Bologna/Firenze/Pisa/Roma 

Fiumicino/Cagliari/Catania/Palermo  

Brindisi da: Milano Linate/Milano Malpensa/Bergamo/ Torino/Venezia/Bologna/Pisa/Perugia/Roma 

01/03 – 12/04 | 03/05 – 26/05  
06/06 – 28/07 | 04/09 – 30/10 
07/11 – 01/12 | 12/12 – 17/12 

13/04 – 02/05 | 27/05 – 05/06  
29/07 – 03/09  | 31/10 – 06/11  
02/12 – 11/12 | 02/12 – 11/12  
18/12 – 08/01/2018  

Quote individuali in € 129 Quote individuali in € 166  
Quota volo infant 0/2 anni non compiuti € 100  tasse incluse – Riduzione bambini 2/12 anni € 18,00, -  Tariffe escluse, sia per gli 

adulti che per i bambini 2/12 anni, di oneri aggiuntivi (YQ/YR  ca. € 60 non rimborsabili)  e tasse aeroportuali. 

N.B.: le quote riportate sono calcolate in base alle tariffe in vigore al 31/01/16 pertanto potranno subire variazioni in 

riduzioni o aumenti. Inoltre le stesse sono applicabili solo se abbinate ad un soggiorno o ad un noleggio auto, nel 

rispetto delle normative dei pacchetti Imperatore Travel. 

Parcheggi aeroportuali convenzionati 

A tariffe esclusive per i clienti Imperatore Travel presso i parcheggi di Milano Linate, Malpensa, Bergamo, Bologna, 
Venezia, Verona, Torino, Roma Fiumicino, Cagliari (vedi il sito www.imperatore.it). 

- Possibilità di combinazioni con Treno freccia Rossa da richiedere alla prenotazione 

- Possibilità di trasferimenti individuali da/per aeroporto/stazione da richiedere alla prenotazione  

TARIFFE NETTE IMPERATORE TRAVEL WORLD  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Villaggio Baia del Monaco MATTINATA  

 Posizione: nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, sulla spiaggia sabbiosa e fine ghiaia di “Baia del Monaco” con fondale di sabbia e roccia. 
Distanze: dal mare 300 mt. circa, discesa con pendenza al 30%, Bilo Superior 100 mt., Bilo Standard Plus/Trilo Superior/Quadri Superior 200 mt. 
circa; Bilo Standard 300 mt. circa - dal centro 8 km.; Manfredonia 8 km.. Descrizione: struttura di recente costruzione, immersa in un’area di oltre 
20.000 mq, con tipica macchia mediterranea composta da appartamenti in villette singole o a lotti da tre. Appartamenti: 89 tra Bilo Standard al 
piano terra, Bilo Superior al piano terra o al primo piano, Trilo Superior, Quadri Superior e Bilo Standard Plus di nuova realizzazione, al piano terra. 
Appartamento Bilo 4 Superior e Bilo 4  Standard Plus con supplemento obbligatorio. Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura (vedi specifica), 
TV e aria condizionata in Bilo Standard su richiesta e con supplemento facoltativi. Bilo 4/5 Standard (mq. 26): soggiorno con divano letto 
matrimoniale e angolo cottura con mini frigo e piccolo ripiano ghiaccio, camera matrimoniale, terrazzo attrezzato con ombrellone, tavolo e sedie. 
Possibilità di letto aggiunto in soggiorno. Bilo 4/5 Standard Plus (mq. 30): soggiorno con divano letto matrimoniale e angolo cottura con forno e 
frigorifero con cella freezer, camera matrimoniale, aria condizionata e tv, patio attrezzato con tenda da sole, tavolo e sedie condiviso con 
appartamento attiguo. Possibilità di letto aggiunto in soggiorno. Bilo 4/5 Superior (mq. 45): soggiorno con divano letto matrimoniale e angolo 
cottura con forno e frigorifero con cella freezer, camera matrimoniale, aria condizionata e tv, gazebo esterno attrezzato con tavolo e sedie. 
Possibilità di letto aggiunto in soggiorno. Trilo 4/5 Superior (mq. 45): soggiorno con divano letto singolo e angolo cottura con forno e frigorifero con 
cella freezer, due camere matrimoniali, aria condizionata e tv, patio esclusivo attrezzato con ombrellone, tavolo e sedie. Possibilità di letto aggiunto 
in soggiorno (già presente in descrizione). Quadri 6/8 Superior (mq. 60): soggiorno con divano letto matrimoniale e angolo cottura con forno e 
frigorifero con cella freezer, due camere matrimoniali, cameretta con letto a castello, doppi servizi, aria condionata e tv, patio esclusivo attrezzato 
con ombrellone, tavolo e sedie. Possibilità di letto aggiunto in soggiorno (già presente in descrizione). Servizi: reception (09:00/21:00), bar, 
ristorante. Piscina con zona idromassaggio per adulti e zona per bambini, campo polivalente tennis/calcetto in erba sintetica, campo bocce in erba 
sintetica, parco giochi per bambini. Parcheggio incustodito, un posto auto ad appartamento. Animali ammessi di piccola taglia, escluso l’ accesso nei 
luoghi comuni, € 40,00 per disinfestazione finale. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, uso notturno delle 
attrezzature sportive, ristorante, bar, minimarket con generi di prima necessità. Centro commerciale a 6 km. Spiaggia: attrezzata Vedi tessera club. 
Tessera Club  obbligatoria dai 6 anni € 35,00 per persona a settimana, pagamento diretto, include: uso piscina, spiaggia attrezzata con un 
ombrellone e due lettini ad appartamento con assistenza bagnino in prima fila in Superior (su richiesta Standard e Standard Plus supplemento di € 
35,00 a settimana); utilizzo diurno delle attrezzature sportive, animazione serale e Mini Club 6/12 anni. 

 
QUOTE AD APPARTAMENTO IN SOLO LOCAZIONE  

Periodo 

BILO STANDARD/PLUS /SUPERIOR 
4+1* 

TRILO 4+1* SUPERIOR QUADRILO 6 + 2* SUPERIOR 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

 
Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

A 18/06 – 24/06 350 20% 280 450 20% 360 550 20% 440 

B 25/06 – 01/07  450 20% 360 550 20% 440 650 20% 520 

C 02/07 – 15/07  600 20% 480 750 20% 600 900 20% 720 

D 16/07 – 29/07 700 20% 560 850 20% 680 1.000 20% 800 

E 30/07 – 05/08  800 20% 640 1.000 20% 800 1.200 20% 960 

F 
06/08 – 12/08  
20/08 – 26/08  

1.000 15% 850 1.200 15% 1.020 1.400 15% 1.190 

G 13/08 – 19/08  1.300 15% 1.040 1.500 15% 1.275 1.700 15% 1.445 

H 27/08 – 03/09  500 20% 400 650 20% 520 800 20% 640 

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00 dom/dom – sab/sab su richiesta.  
 

La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto all’arrivo con cambio settimanale - biancheria da bagno non disponibile. 

Supplementi con pagamento diretto:  Obbligatori: Pulizia Finale con obbligo consegna angolo cottura pulito a cura del cliente: 

Bilo € 40,00, Trilo € 50,00, Quadri € 60,00, - Tessera Club vedi descrizione – Supplemento obbligatorio appartamento Bilocale 

Superior € 100,00 a settimana – Supplemento obbligatorio appartamento Bilocale Standard Plus € 50,00 a settimana – Facoltativi: 

Culla € 35,00 a settimana – Aria condizionata su richiesta a settimana € 70,00 - TV su richiesta a settimana € 35,00 (Aria 

condizionata e TV obbligatori per tutte le tipologie Superior/Standar Plus) - * letto aggiunto (obbligatorio dai 6 anni) 5° in Bilo 

(tutte le tipologie) – 5° in Trilo Superior – 7° e 8° in Quadrilo Superior € 105,00 a settimana. Per Bilo Standard e Bilo Standard Plus 

servizio spiaggia in 1° Fila € 35,00 a settimana; Servizio spiaggia supplementare con 1 ombrellone e 2 lettini in 2° o 3° fila € 70,00 a 

settimana; Cauzione € 100,00 che verrà restituito alla partenza, dopo aver verificato lo stato degli arredi, corredi e angolo cottura 

con pulizia a cura del cliente.  

Offerte:   
Prenota prestissimo 1 settimana: sconto 10% per prenotazioni di 1 settimana effettuate entro il  31/05 escluso dal 06/08 al 26/08;  

Prenota prestissimo  2 settimane: sconto 20% per prenotazioni effettuate entro il 30/04 escluso dal 13/08 al 03/09 Prenota prima 

2 settimane: sconto 10%  per prenotazioni effettuate entro il 31/05; 

Vacanza lunga: sconto 10% sulla settimana dal 16/07 al 23/07 se abbinata alla settimana precedente o successiva ; sconto 

10% sulla settimana dal 23/07 al 30/07 se abbinata alla successiva. 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

 



Hotel Alizè ****  

 
SANTA CESAREA TERME 

Posizione: su una collina, immerso nel panorama naturale di Torre del Mito, circondata dal verde e vicino al mare. 
Distanze: dal mare, 500 mt. (percorso pedonale con scalinata, 800 mt), costone roccioso con accessi naturali al mare; 
ca. 4 km. piccola spiaggia di sabbia - dal centro, 800 mt. Descrizione: moderna struttura di recente costruzione, dalla 
classica architettura arabo mediterranea, si compone di un corpo su due livelli. Camere: 56 tra Standard con finestra, 
alcune con Terrazzo o Vista Mare, altre con Terrazzo Vista Mare. Camere per disabili in Standard. Camere comunicanti 
in Standard e Standard balcone. Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV-Sat, frigobar, aria condizionata.  
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina tipica e nazionale, menu a scelta, servizio al tavolo con buffet di 
verdure. Servizi: hall, reception con custodia valori, Wi-Fi, bar, terrazze solarium, due piscine di cui una con  
idromassaggio e terrazzo attrezzato. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, max 10 kg, € 8 al 
giorno, su richiesta. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra. 
 

o QUOTE IN DOPPIA STANDARD  PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE   

Periodo 
 

Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

Riduzioni 

Adulto 
3°/4° letto 

Bambini 5/14 anni 

3°/4° letto 1 AD + 1 BA 

A 
20/04 – 31/05 
01/10 – 31/10 

245 19% 198 20% 50% 30% 

B 01/06 – 30/06 294 19% 238 20% 50% 30% 
C 01/07 – 20/07 329 19% 266 20% 50% 30% 
D 21/07 – 31/07 420 19% 340 20% 50% 30% 
E 01/08 – 31/08 525 15% 446 20% 50% 30% 
F 01/09 – 05/09 399 19% 323 20% 50% 30% 
G 06/09 – 20/09 315 19% 255 20% 50% 30% 
H 21/09 – 30/09 280 19% 227 20% 50% 30% 

Inizio/fine Soggiorno 16:00/10:00. 
 

Supplementi: camera: Balcone o Vista Mare € 30 periodo E, € 28 restanti periodi  Balcone Vista Mare € 60 periodo E, € 57 

restanti periodi  – Mezza Pensione € 89 periodo E, € 85 restanti periodi - Pensione Completa € 179 periodo E, € 170 restanti periodi 

Costi: Singola € 255 periodo A, € 295 in B, € 323 in C, € 397 in D, € 506 in E, € 380 in F, € 312 in G, € 284 in H – Doppia uso Singola 

€ 284 periodo A, € 323 in B, € 352 in C, € 425 in D, € 535 in E, € 408 in F, € 340 in G, € 312 in F.    
Costi con pagamento diretto:  Infant 0/5 anni gratis, Culla o lettino  € 70, Pasto € 84. 

 

Offerte:   
 1 notte GRATIS:   su  7 di soggiorno valida dal 20/04 al 30/06 e dal 01/09 al 31/10 
Speciale Soggiorno: Pensione Completa = Mezza pensione valida dal 20/04 al 31/05 e dal 21/09 al 31/10 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel  degli Ulivi*** 
 CASTO MARINA  

Posizione: dominante la baia di Castro, si appoggia su una collina verdeggiante che digrada verso il mare.  Distanze: dal mare, 500 
mt. litorale roccioso con accessi comodi al mare, spazi liberi e stabilimento attrezzato - dal centro, 500 mt. dalla passeggiata del 
porticciolo turistico; 300 mt. dal centro storico. Descrizione: a conduzione familiare, si sviluppa su sei livelli con ascensore fino al 
terzo livello, corrispondente al primo piano delle camere. Camere: 25 Standard, la maggior parte con vista mare. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, riscaldamento, aria condizionata. Cassaforte in alcune camere. Ristorazione: colazione 
continentale a buffet,ristorante climatizzato con cucina tipica salentina e nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo. Servizi: hall, 
reception con custodia valori e angolo TV, Wi-Fi, american bar, ascensore, sala lettura, internet point, ping pong, roof garden vista 
mare. Parcheggio videosorvegliato. Animali ammessi di piccola taglia € 10 al giorno. Si accettano  carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra;  Navetta comunale da/per il mare e il centro. 
 

o QUOTE IN DOPPIA STANDARD  PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE   

Periodo 
 

Tariffe  
Ufficiali 

 
Sconto 

 
Tariffa 
 Netta 

Riduzioni 

Adulto 
3°/4° letto 

Bambini 4/13 
anni 

3°/4° letto 

A 
01/04 – 31/05 
01/10 – 30/10 

245 20% 196 20% 40% 

B 
01/06 – 30/06 
11/09 – 30/09 

280 20% 224 20% 40% 

C 
01/07 – 31/07 
03/09 – 10/09 

315 20% 252 20% 40% 

D 
01/08 – 11/08 
27/08 – 02/09 

350 20% 280 20% 40% 

E 12/08 – 26/08 420 20% 336 20% 40% 
Inizio/fine Soggiorno 14:00/10:00 sab/sab. 
 

Supplementi: Mezza Pensione € 112 - Pensione Completa € 224 periodo E, € 196 restanti periodi – Singola: gratis A/B/C, 20% 

restanti periodi.  Costi con pagamento diretto:  Infant 0/4 anni gratis, Culla € 70 pasti esclusi. 

 

Offerte:   
Prenota prima:   - 60 giorni  sconto 20%  esclusi periodi D/E 
Prenota prima:   - 45 giorni  sconto  15%  esclusi periodi D/E 
Prenota prima:   - 30 giorni  sconto 10%  esclusi periodi D/E 
1 notte GRATIS:   su  7 di soggiorno esclusi periodi D/E 
Speciale Bambini:  2 ad + 2 ba 4/13 anni = 3 quote intere esclusi periodi D/E. 
  
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
 

 

 


