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vacanze
come in famiglia
TH Resorts, da oltre 40 anni, seleziona per voi le
destinazioni più belle in Italia: le spiagge e i paesaggi alpini
più incantevoli, per regalarvi una vacanza indimenticabile.
Di stagione in stagione cerchiamo di offrirvi il meglio: la
serenità di una vacanza a misura di famiglia e l’accoglienza
più curata. Questi valori sono il cuore della proposta TH e il
nostro impegno più grande.
Entrando in TH potete dimenticarvi stress e
preoccupazioni perché pensiamo a tutto noi: abbiamo
strutturato attività e spazi adatti a tutte le età dei vostri
bambini, che nei TH Land troveranno un mondo fatto su
misura per loro, mentre agli adulti offriamo sport, relax e
buona cucina, con specialità tipiche del territorio e ricette
gourmet, sfiziose e ricercate.
Siamo davvero capaci di trasformare le vostre vacanze in
famiglia in soggiorni da sogno, divertenti e riposanti, per
noi servire i nostri clienti è una cosa grande!
Il nostro compito non termina qui: da tempo investiamo
le nostre energie anche per contribuire al miglioramento
delle località che ci ospitano. Rispetto e protezione della
natura che circonda le nostre strutture, adozione di misure
per limitare l’impatto di ogni nostra attività, collaborazione
con le istituzioni e valorizzazione delle realtà locali.
Un impegno responsabile e solidale che fa di TH la scelta
migliore per le vostre vacanze.

Vi aspettiamo.

Presidente (Graziano Debellini)

Amministratore Delegato (Gaetano Casertano)
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All you
can fun TH
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NOVITÀ 2019

dall' 8 giugno al 7 settembre

RisTHò Land

Pranzo e cena sempre in
compagnia dei ragazzi
della TH Crew

NOVITÀ LUGLIO 2019
TH Simeri 6 TH Ostuni

Caffetteria
espressa
gratuita a colazione

Tornei di E-Sports

PG Esports e Campus Fandango Club
porteranno nei villaggi le emozioni dei
migliori videogiochi competitivi del
momento, con sfide e tornei che ti
faranno vivere l’esperienza di un vero
campionato E-Sports.

TH Land

Il villaggio dei bambini con tanti
giochi, sport, divertimento in
uno spazio tutto dedicato agli
ospiti più importanti

Tavolo assegnato
esclusivo
Escursioni

in collaborazione con

Free Wi -Fi

Nelle camere e nelle
aree comuni ove presente

That’s Party

Beach Land

Spiagge attrezzate con uno
spazio esclusivo, sicuro,
ombreggiato e un’area giochi
per i piccoli ospiti che potranno
trascorrere piacevoli ore
divertendosi in riva al mare

Ogni giorno una festa:
in spiaggia, schiuma party,
feste a tema, revival con
dj set e night pool party per
un divertimento TH24

Acquascivoli
in Piscina
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Per informazioni dei servizi
disponibili nelle singole
strutture vedi pag 22-23
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BUFFET E
SHOW COOKING

Vacanze di gusto
nei RisTHo’

Ogni giorno i nostri chef
propongono ricchi buffet
con specialità del territorio,
gustose pietanze internazionali
e originali ricette della buona
cucina italiana, per farti ritrovare
i sapori di casa anche in vacanza.
Non mancherà la proposta del
giorno preparata al momento
dallo chef, e pranzi con un angolo
salutista ricco di verdure e
offerte light per chi è attento
alla salute.

TAVOLO RISERVATO
ESCLUSIVO

LE SERATE A TEMA

In TH il tavolo sarà riservato per
tutta la durata del soggiorno:
puoi decidere se mangiare da
solo con la tua famiglia o con
gli amici, all’arrivo il personale
di sala assegnerà un tavolo per
tutto il periodo del soggiorno, per
dedicare la giusta attenzione nel
caso di allergie o intolleranze

Ogni settimana le cene saranno
dedicate a diversi temi che
coloreranno le serate dalla
proposta gastronomica ai
divertenti dress code che
coinvolgeranno tutti i villaggi:
serate con tipicità, serate con i
prodotti delle regioni in cui sono
presenti i villaggi TH, serata
Street Food e per chiudere gran
finale con un pizzico di eleganza.

LA CAFFETTERIA
ESPRESSA A COLAZIONE

SOFT ALL INCLUSIVE

Il gusto del vero caffè espresso
italiano tutte le mattine
gratuitamente a colazione,
assieme a ricchi buffet nei quali
non manca una speciale linea
di dolci artigianali prodotti in
collaborazione con la Pasticceria
Giotto del Carcere di Padova in
un progetto che unisce la qualità
ad un importante progetto di
solidarietà.

Acqua, vino e soft drink
disponibili in sala ristorante e nei
bar durante gli orari di apertura.

ALL INCLUSIVE

Comprende: soft all inclusive +
caffetteria, birra e amari locali
al bar, acquistabile solo dai
maggiorenni, obbligatorio per
l'intera durata del soggiorno.

ALL INCLUSIVE PLUS

Comprende: all inclusive + gelati
non confezionati per bambini,
ad orari prestabiliti.
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Una camera
per ogni
esigenza
Amiamo prenderci cura dei nostri ospiti e per questo
abbiamo pensato a tre diverse tipologie di camere
che vanno incontro ad ogni specifica esigenza.

Entry

Camere dai 13 ai 30 mq: doppie, triple,
quadruple e family. Sono dotate di
cassaforte, aria condizionata, telefono,
TV, Wi-fi, frigobar, servizi con vasca o
doccia e phon.

Good

Camere dai 14 ai 42 mq: doppie, triple,
quadruple e family. Disponibilità, a
seconda della struttura, di balcone,
patio, giardino e vista mare. Sono
dotate di cassaforte, aria condizionata,
telefono, TV, Wi-fi, frigobar, servizi con
vasca o doccia e phon.

Plus

Hanno tutte le caratteristiche delle
Classic e delle Superior con qualche
lusso in più: smart TV Led 42'' e
macchina del caffè in cialde.
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Pacchetti Vip

Abbiamo pensato proprio a tutto per farti trascorrere una vacanza senza
pensieri e in totale relax. In aggiunta ai servizi inclusi nella tua camera,
puoi scegliere tra due speciali pacchetti:

Silver

Ti riserva una corsia preferenziale
per il fast check-in, un ombrellone
con cassaforte in seconda fila,
in zona centrale e un telo mare.
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Gold

Ti riserva una corsia preferenziale
per il fast check-in, un ombrellone
con cassaforte in prima fila,
in zona centrale, un telo mare e il
late check out fino alle ore 12:00.

TH Family world

Mettiamo la famiglia al centro della tua vacanza.
TH Crew ha pensato a un programma dedicato a genitori e figli attraverso
attività ludiche, sportive, show ed eventi da vivere in famiglia.
Perché siamo convinti che la condivisione di momenti speciali tra
mamma, papà e figli renderanno uniche le tue giornate con TH.

TH BABY 3 6 5 anni
TH KIDS 6 6 7 anni
TH FUN 8 6 10 anni
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TH Land:
welcome to the
kids world

Il villaggio dei bambini dove la parola d’ordine è divertimento
e allegria. Non mancheranno giochi con l’acqua, color full party,
spettacoli e show dedicati ai piccoli ospiti.

TH Soccer games

Divertenti allenamenti ma
soprattutto partitelle e sfide
giornaliere, compresa quella
boys vs girls.

TH Circus

dal 15 giugno al 7 settembre
Imparare i segreti del circo per
esibirsi durante lo show dedicato
a fine settimana.

RisTHò Chef

Mani sporche pensieri golosi.
Dalla lavorazione della materia prima
alla presentazione finale, un viaggio
attraverso i sensi.

Beauty Farm

Dedicato alle bambine che
impareranno a prendersi cura di se
con prodotti semplici e naturali.

Fly Together

La costruzione di aquiloni a squadre
per una vera festa dell’aria e per
vestire il cielo di mille colori fino a
volare tra le nuvole.
11
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Il mondo dei piccoli
Il mondo dei piccoli

Uno staff speciale ad ogni fascia d’età per dedicare
le giuste attenzioni agli ospiti più importanti del
villaggio. Per tutti la possibilità di pranzo e cena in
compagnia della TH Crew

Infant Card

Obbligatoria da 0-3 anni, comprende:
In camera: vaschetta bagno, culla, fasciatoio e set
biancheria. Spazio biberoneria: aperto 24 ore al
giorno con biscotti, latte fresco, acqua, tisane.
Sala pappe: per la preparazione dei più piccini con
alimenti e attrezzatura adeguata.

Per la preparazione delle pappe ai vostri bimbi
potete usufruire dei seguenti prodotti:
Prodotti base
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Prodotti Cucinati

Frutta fresca
Latte Intero fresco
Yogurt alla frutta
Acqua minerale Naturale
Grana Padano grattugiato
Burro, miele e marmellata
Biscotti di prima infanzia
The, camomilla e infusi
Crema di Riso, Semolino, Crema ai 4 Cereali
Pastine assortite
Omogeneizzati di frutta, carne e pesce
Olio E.V.O. 100% Italiano
Formaggini a spicchio, uova fresche

Salsa al Pomodoro (pomodori pelati e olio e.v.o.)
Passato di verdure (zucchine, patate e carote)
Brodo vegetale (acqua, carote, zucchine e patate)
Petto di Pollo al vapore
Filetto di Nasello senza spine
(100% certificato) al vapore
6 Prosciutto Cotto alta qualità senza polifosfati,
senza caseinati, senza glutine
6 Ricotta fresca
6 Verdure al vapore
6
6
6
6
6
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Il mondo dei ragazzi
dall ' 8 giugno al 7 settembre

Attività sportive e momenti di gruppo pensati per far divertire e socializzare i ragazzi più grandi.
Sarà una vacanza ricca di emozioni grazie alla simpatia e complicità dei nostri animatori.
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TH JUNIOR 11 6 13 anni

TH TEENY 14 6 18 anni

Stellar Sensation Night

Vip Day Celebrity

Un giorno da celebrità con attività fashion,
red carpet, cena speciale e passerella finale
per un vero shooting fotografico

Con l’uso del telescopio i ragazzi potranno
scrutare il cielo stellato.

Detective Day

TH Teeny Crew

Attività di indagine e divertimento alla ricerca
di indizi e soluzioni per risolvere l’enigma.

Animatori per un giorno. I ragazzi vivranno
l’emozione di far parte della TH Crew:
parteciperanno a tutte le attività da protagonisti
assoluti fino all’esibizione serale sul palco
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Animazione TH Crew
La felicità di stare assieme
TH Crew, la nostra equipe di animazione è pronta
ad accoglierti per regalarti sorrisi e divertimento
con attività sportive, giochi, tornei e emozionanti
feste.

Tutte le sere in teatro, dopo il TH Dance Party 2.0
uno spettacolo pensato per tutti i gusti e tutte le età:
musica, cabaret, varietà e show per la famiglia con
il supporto dell’innovativa tecnologia dei led wall che
rende ogni spettacolo suggestivo e indimenticabile.

Ogni settimana sarà l’ora dello schiuma party per
adulti e bambini, di suggestive feste in spiaggia e
divertenti bagni notturni in piscina.
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TH Sport Club

Vacanze all’insegna dello sport

Tennis, calcio e calcetto, beach tennis e beach volley, corsi di vela, windsurf, canoa
e sup, percorsi per gli amanti del running, ove presente, saranno l’occasione per divertirsi e
conoscere nuovi amici durante la tua vacanza al mare.
E per non perdere l’allenamento numerose proposte fitness:

Fit Walking

L'arte del camminare osservando una corretta
meccanica del movimento; grazie a questa
disciplina si riattiva il metabolismo camminando
ad una velocità sostenuta con una gestualità
naturale

Street Work for two

Divertente allenamento a corpo libero che
prevede un circuito composto da vari esercizi
da eseguire da soli o in coppia utilizzando
gli elementi che ci circondano come alberi,
gradini e muretti. Efficaci esercizi aerobici e di
potenziamento muscolare eseguiti in gruppo
per favorire il raggiungimento dell'obiettivo.

Boxmotion

Una tecnica di allenamento ideata ad Hollywood
da Tracey Malle; si basa sulla fusione di danza,
yoga e pilates con esercizi a corpo libero che
sfruttano l’utilizzo della "barre", la sbarra; si tratta
di una ginnastica armoniosa con esercizi molto
semplici che sviluppano la muscolatura in modo
equilibrato, tonificando e allungando, migliorano
la postura e anche la coordinazione.

Acqua Pilates

Esercizi per il controllo della postura per
migliorare la mobilità articolare e aumentare
la percezione del proprio corpo con esercizi
ispirati al pilates eseguiti in acqua con
l'assenza di gravità.

Cardio Express

Allenamento a circuito strutturato in 5
postazioni, ognuna di esse con 3 variazioni
di intensità. Un mix di lavoro cardiovascolare
e potenziamento muscolare con base
musicale con il ritmo che determinerà
l'esecuzione dell'esercizio.
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Prenota prima,
conviene!

Per le tue vacanze gioca d’anticipo

Assicurati prima degli altri il miglior prezzo!
Scopri subito le nuove tariffe promozionali dell’estate 2019 e potrai garantirti
l’acquisto della tua vacanza al miglior prezzo disponibile.

Quota shock*
sconto 24%

Quota flash*
sconto 18%

Quota fast*
sconto 12%

Quota easy*
sconto 6%

La massima occasione di risparmio.
Quote speciali in super promozione
disponibili solo su date selezionate.

Chi prima prenota, meno paga!
Tariffa speciale per i più veloci.
Disponibile in tutte le date di soggiorno,
ma con posti limitati.

Per gli indecisi che prenotano con più
calma. Tariffa speciale valida in tutte le
date di soggiorno, ma con posti limitati.

Per chi prenota all’ultimo momento.
Possibilità di risparmiare ancora rispetto
al prezzo di listino, ma i posti sono limitati.

Garanzia miglior prezzo

Fino a 14 giorni lavorativi prima della partenza, in caso di offerte più convenienti della
QUOTA SHOCK, per la stessa vacanza, stessa data di partenza e stessa durata, verrà
adeguata la quota di prenotazione antecedente con quella dell’offerta.
La richiesta di adeguamento della quota deve essere inviata entro la data di partenza.

*Solo prenotando con largo anticipo troverai posto nelle tariffe dinamiche prenotabili
fino al termine della disponibilità dei posti dedicati (il contingente massimo di tutte le
tariffe dinamiche disponibili è del 30% del totale dei posti). Tutte le promozioni sono
valide per soggiorni di minimo 7 notti con posti soggetti a disponibilità limitata.
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Budget
sotto controllo
Trattamenti riservati
ai bambini

Consulta i listini dei nostri Villaggi e scopri
quanto puoi risparmiare!

Soggiorno gratuito

Per bambini 0-3 anni non compiuti con
pagamento obbligatorio della Infant Card.

Quote speciali
forfait bambino

Fino a due bambini 3-15 anni non compiuti,
in camera con 2 adulti, a partire da 11 € al giorno.
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Le vacanze
sono più vicine

ASSICURATI LE MIGLIORI
TARIFFE AEREE
BRINDISI da: Milano, Bergamo, Verona e Roma.
LAMEZIA TERME da: Torino, Milano, Bergamo, Verona e Roma.
CROTONE da: Bergamo e Verona.
CATANIA da: Torino, Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Roma e Napoli.
OLBIA da: Torino, Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Roma e Napoli.

Tariffa Super Offerta Volo + Transfer:

€ 199

(tariffa di andata/ritorno, tasse aeroportuali escluse).
Offerta soggetta a disponibilità limitata (volo + trasferimento collettivo).
Qualora non fossero più disponibili le tariffe in promozione, TH si impegna
a quotare la miglior tariffa disponibile al momento della prenotazione.
I voli alla tariffa promozionale TH sono previsti dal 2 giugno al 22 settembre
(data ultimo rientro).
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PROMO SPECIALE
NAVE INCLUSA*
Isola d’Elba

Partenze di mercoledì e sabato da Piombino per Portoferraio,
Rio Marina e Cavo. Passaggio nave incluso nelle tariffe PROMO,
valido per un nucleo familiare di 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni
non compiuti, con auto al seguito di misura non superiore ai 5
mt in lunghezza, e altezza variabile a seconda della compagnia
di navigazione utilizzata.

€ 100 + tasse
Sicilia

Partenze di martedì e sabato da Napoli per Palermo.
Passaggio Nave in sistemazione poltrona incluso nelle tariffe
PROMO, valido per un nucleo familiare di 2 adulti + 2 bambini
0/12 anni non compiuti, con auto al seguito di misura non
superiore ai 5 mt di lunghezza, e altezza variabile a seconda
della compagnia di navigazione utilizzata.

€ 180 + tasse

Partenze fino al 16.07 e rientri fino al 04.08
Partenze dal 03.09 fino al 22.09

€ 280 + tasse

Partenze dal 20.07 e rientri fino al 8.09
Cabine interne fino a 4 letti € 60,00 a tratta

Sardegna

Partenze di mercoledì e sabato da Civitavecchia e Livorno
per Olbia e Golfo Aranci. Passaggio nave incluso nella tariffe
PROMO, valido per nucleo familiare di 2 adulti + 2 bambini 0/12
anni non compiuti, con auto al seguito di misura non superiore
ai 5 mt in lunghezza, e altezza variabile a seconda della
compagnia di navigazione utilizzata .

€ 150 + tasse

Partenze fino al 17.07 rientri fino al 31.07
Partenze dal 04.09 e rientri fino al 28.09

€ 300 + tasse

Partenze dal 20.07 e rientri fino al 04.09
*Cumulabile con la migliore tariffa disponibile, promozione a disponibilità limitata.
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STRUTTURA
SPIAGGIA

Ogni giorno è una nuova
avventura, nei Villaggi TH.
In famiglia, in coppia o con
gli amici.
Appassionatevi alle proposte
sportive, misuratevi con
nuovi amici, godetevi tutto
l’affetto e il calore dei
momenti trascorsi insieme.
Nei Villaggi TH la vacanza è
un’esperienza emozionante
anche per i bambini e i ragazzi,
che potranno divertirsi in un
ambiente sicuro, dedicato
esclusivamente a loro con
giochi, sport e attività.

RISTORAZIONE

La felicità
di essere
protagonisti

Legenda

Residence
RisTHò
AperiTHcaffè
Piscine

SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO

Camere

Wi-fi

Impianti sportivi
THwb Wellness & Beauty

ANIMAZIONE

TH Crew

Escursioni
Meeting

TH LAND IL MONDO
DEI BAMBINI

Relax area

camere-appartamenti
parcheggio interno
cassaforte
accesso disabili
internet point
wi-fi nelle aree comuni
wi-fi nelle camere
piscine
idromassaggio
campo polivalente volley-basket
campo da calcetto
campo da tennis
illuminazione serale dei campi
tiro con l'arco
mini golf
sala meeting
assistenza medica o infermieristica
teatro-anfiteatro
boutique
mini market
cani ammessi (max 10 kg)
ristorante a buffet
bar
beach bar
pizzeria
servizio all inclusive
spiaggia attrezzata
canoe
wind surf
barche a vela
pedalò
sup
beach volley
parrucchiere (su prenotazione)
lavanderia a gettoni
servizio lavanderia
fotografo
diving
escursioni
servizio transfert
noleggio passeggini
noleggio bike
beauty center
cash money - prelievo contanti
pacchetti Silver
pacchetti Gold
beach plus
TH Land per bambini 3-10 anni
TH Teeny e Junior 11-17 anni
ristorazione assistita pranzo e cena
programmi fitness
tornei sportivi
lezioni sportive collettive
lezioni sportive individuali
intrattenimento serale
seconde serate
TH Land attrezzato
beach land
parco giochi
RisTHò Land pranzo e cena
biberoneria - sala pappe
piscina per bambini
acqua scivolo in piscina
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TH Ortano
Ortano Mare Village
& Residence

TH San Teodoro
Liscia Eldi Village

TH Gioiosa Marea
Capo Calavà
Village

118-121
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TH Pizzo Calabro
Porto Ada Village

TH Simeri
Simeri Village

TH Isola
Capo Rizzuto
Le Castella Village

TH Marina di Sibari
Baia degli Achei
Village

TH Marina
di Pisticci
Ti Blu Village

TH Ostuni
Ostuni Village

Tirrenia
Hotel Mercure
Tirrenia Green Park

140

265

294

134

400

300

148
-

•
•

-

•
•

2

•
•

1
2

*
-

*
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•

-

•
•
•

•
•
•

al ricevimento e bar
1
-

•
•

8
-

1

•

•

2
5

basket
1
3

*

*

-

-

•
*

-

-

•
•
•

*
•
•
•

*
•
•
•
•
*

•
•
•
•
•

-

*
•
•
-

•

-

•

*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
•
•
•
•
•
•
*
•
•
•
•
•
•
•

*
•
*
*
•
•
•
•
•
•
*
•
•
•

•

2
-

-

•
•

*
•
•
•

-

*
*

1

•
•

*
•
•
•

-

-

no spiaggia
-

•
•
•

*
•
•
•

-

-

•
•

-

-

-

•
•

1
-

-

-

•
*
-

*
*
*
*
*
*
-

*
*
-

*
*
•
•
•
•
•
•
*
•
•
•
•
•
•
•

2

•

infermieristica

•
•

*

•
•
•
-

•
•

2

•
•

•
•
•
•
•

3
2
8

-

*
•

*
•

*

*
•
•
•

*
•
•
•

*

•
•
•

*
•
•
•

-

-

-

-

-

-

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
•
*
*
•
•
•
•
•
•
*
•
•
•
•
•
•
•

-

-

-

*
*
*
*
•
•
•
•
•
•
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23

•

3
4

*
•
•
•
•

•

2

•

*
•
•
•
•
•
•
•
*

-

•
•
•
•
•

-

-

-

*
*
•
*
*
•
•
•
•
•
•
*
•
•
•
•
•
•
•
1

•

-

•
•
*
-

-

2

•

* a pagamento | • presente

-

-

•
•

-

*
-

*
*
-

•
•

1
-

| - non presente

Ortano

Ortano Mare Village & Residence
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Un sogno chiamato Elba

C’è un angolo di paradiso che ti aspetta all’Isola d’Elba: Ortano, una suggestiva
insenatura dove mare e natura si abbracciano per regalarti panorami spettacolari.
Un luogo d’altri tempi dove puoi respirare il profumo intenso e selvaggio delle colline ancora
incontaminate. Il Villaggio è immerso in un ampio e curato giardino e si presenta come un
piccolo borgo: è composto da un corpo centrale a due piani con le camere ed alcuni
dei principali servizi e dal Residence con appartamenti. Numerose le attrattive
dedicate al tempo libero, svago, sport e animazione.
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Toscana, Isola d’Elba ,Ortano (LI)

Ortano

Ortano Mare Village
& Residence

Legenda pag. 22
118

121

Strada per Ortano 15, 57038 Rio Marina
In traghetto: da Piombino traghetto per Portoferraio,
poi 20 km Ortano Mare. Da Piombino per Rio Marina,
poi 3 km Ortano Mare. Da Piombino per Cavo,
poi 10 km Rio Marina.
In aereo: aeroporto di PI a 135 km e FI a 180 Km.
In treno: stazione di Piombino Marittima.

Servizi

Nel corpo centrale del Villaggio sono ubicate le
camere, a piano terra, primo o secondo piano.
Tutte dotate di aria condizionata, telefono, TV
LCD, phon, cassaforte, servizi privati e frigo bar
servizio riempimento a pagamento su richiesta.
Tre sono le tipologie:
Classic: dispongono di due letti singoli o un letto
matrimoniale, 3° letto estraibile ed eventuale 4°
letto aggiunto. Possibilità di culla in sostituzione
del 4° letto.
Comfort: come le camere Classic ma con
balconcino.
Family (minimo 2 adulti + 2 bambini): ubicate
in area Residence, con ingresso indipendente,
balcone o patio attrezzato e dotate di aria
condizionata. Sono composte da due ambienti:
camera matrimoniale e soggiorno con
possibilità di 3° e 4° letto in divano letto doppio
e culla. La pulizia dell’angolo cottura non è
compresa nelle quote.

*servizi a pagamento

Parcheggi interni incustoditi in parte con copertura,
deposito bagagli, custodia valori, Wi-fi, accesso
disabili, teatro, boutique con giornali e tabacchi*,
minimarket*, lavanderia a gettoni*, servizio transfer
per le stazioni marittime*. Ambulatorio medico
aperto in giorni prestabiliti*.

Camere

Tipologia Comfort
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Ortano

Ortano Mare Village
& Residence

Formula Residence

A disposizione 121 appartamenti dotati di servizi con
doccia, telefono, TV e cassetta di sicurezza.
A disposizione: mini market, lavanderia a gettoni.
Mono 2: a piano terra o primo piano sono composti
da soggiorno con angolo cottura e letti singoli/
matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto o culla.
Bilo 4: ubicati al piano terra, primo o secondo
piano sono composti da soggiorno angolo cottura e
divano letto doppio, camera doppia/matrimoniale.
Possibilità di letto aggiunto o culla. Alcuni con balcone.
Bilo 4 Le Ville: al piano terra con patio, o primo piano
con terrazza, sono composti da cucinotto separato,
soggiorno con divano letto doppio, camera doppia
matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto o culla.
Bilo 4 Le Ville A/C: come Bilo 4 Le Ville, con aria
condizionata.
Trilo 6 A/C: a piano rialzato senza balconi o primo
o secondo piano sono composti da soggiorno con
divano letto doppio, camera doppia/matrimoniale,
camera con 2 letti singoli, aria condizionata.
Possibilità di letto aggiunto o culla. Alcuni con
terrazza attrezzata.

RisTHò e AperiTHcaffè

Il ristorante a disposizione degli ospiti che
soggiornano in formula hotel propone un
servizio a buffet con pietanze della cucina
mediterranea e una selezione di piatti tipici
accuratamente preparati dai nostri chef.
Durante la settimana saranno organizzate
serate a tema, dedicate alla cucina elbana.
Il ristorante Bistrot con servizio di pizzeria,
situato in zona mare, offre un ricco menù a la
carte a pagamento; l’apertura è a discrezione
della direzione.

Tipologia Bilo Le Ville
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Ortano

Ortano Mare Village
& Residence

Sport

Spiaggia

Parco piscine con idromassaggio, realizzato con
strutture all’avanguardia dove sperimentare prove di
immersioni insieme a un istruttore. A disposizione 3
campi da tennis in erba sintetica, calcetto, beach volley,
ping pong, freccette e canoa. Punto diving e snorkeling
con corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite
in barca con guida*.
Campo Golf 18 buche a 20 Km*. Possibilità di corsi
individuali degli sport praticati*, illuminazione dei campi
sportivi ad esclusione del calcetto*.

Il Villaggio si affaccia su una splendida e suggestiva
caletta di ghiaia. La spiaggia è riservata, di ghiaia fine
e sabbia riportata nella parte retrostante.
Si trova a 200 metri dal corpo centrale del Villaggio e
a 250/600 metri dal Residence. Attrezzata con
ombrelloni, sdraio e lettini a disposizione degli ospiti.
Possibilità di noleggio teli mare*.

Escursioni

Alla scoperta delle località più spettacolari dell’entroterra
e della costa grazie alla possibilità di escursioni
settimanali. Un viaggio autentico all’insegna della
bellezza, delle tradizioni e della natura.

*servizi a pagamento
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Capoliveri e
Portoazzurro

Capoliveri è un piccolo comune dal tipico aspetto di un borgo medievale con stretti e pittoreschi
vicoli ad arcate, che nascondono piccole botteghe artigiane e tipici locali gastronomici.
Portoazzurro è un caratteristico borgo di pescatori circondato da spiagge dorate.
Da non perdere il Laghetto di Terranera, originato dalle vecchie lavorazioni minerarie e immerso
in un suggestivo contesto naturalistico dai forti contrasti cromatici.

Portoferrario

Meta ideale per chi cerca mare, storia e cultura con le sue vie storiche e le cinta murarie.
Da non perdere le sue tipiche spiagge bianche che sono tra le più belle dell’Isola d’Elba:
Le Ghiaie, Sansone, Capo Bianco e la Sorgente.

Le residenze
Napoleoniche

A Portoferraio si trova la Villa dei Mulini che con la sua mole domina il centro storico.
Era il luogo dove si svolgeva la vita pubblica di Napoleone. Appena fuori da Portoferraio, la
lussuosa e prediletta dell’Imperatore, Villa S. Martino. La sala di maggior spicco è quella “Egizia”,
decorata al centro con una vasca ottagonale, piramidi, statue, uno zodiaco e scene
che rappresentano i fasti di Napoleone.
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Rio Marina

Splendida cittadina che si affaccia sul mare. Le miniere e il porto venivano usati per
l'escavazione e il trasporto del minerale ferroso che, ancora oggi, con il suo luccichio e la
colorazione rossastra, ne caratterizza un po' tutto il paese, dai muri delle case, alla spiagge.
Da non perdere la visita al Torrione del Porto e al Parco Minerario dove si possono ammirare
circa 1000 campioni di minerali e pietre dell’Isola e visitare le vecchie miniere all’aperto.

Ortano

Ortano Mare Village
& Residence

TH Crew

TH Land

La nostra equipe di animazione allieterà le giornate degli
ospiti con giochi, tornei, intrattenimenti e sport a bordo
piscina o in spiaggia. Dettagli pag. 16

Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco
e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare
con il proprio animatore sempre accompagnati dalle
mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli
con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria con
assistenza. Dettagli pag. 12-15
TH Baby: dai 3 ai 5 anni
TH Kids: dai 6 ai 7 anni
TH Fun: dagli 8 ai 10 anni
TH Junior: dagli 11 ai 13 anni
TH Teeny: dai 14 ai 18 anni n.c.
*servizi a pagamento
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Tipologia - Classic
PERIODO
25/5
1/6
8/6
15/6
22/6
29/6
6/7
13/7
20/7
27/7
3/8
10/8
17/8
24/8
31/8
7/9
14/9
21/9

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

1/6
8/6
15/6
22/6
29/6
6/7
13/7
20/7
27/7
3/8
10/8
17/8
24/8
31/8
7/9
14/9
21/9
28/9

NOTTI SHOCK
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

462
518
630
679
777
777
805
840
840
875
518
462
427

FLASH

FAST

EASY

BASE

497
560
679
735
840
840
868
910
910
945
1.036
1.176
1.078
784
644
560
497
462

539
595
728
791
896
896
931
973
973
1.008
1.106
1.260
1.155
840
693
595
539
490

574
637
777
840
959
959
994
1.043
1.043
1.078
1.183
1.351
1.239
896
735
637
574
525

609
679
826
896
1.022
1.022
1.057
1.106
1.106
1.148
1.260
1.435
1.316
952
784
679
609
560

Forfait bambini
3°/4° letto
3 - 15 anni n.c.
77
77
77
77
210
210
210
210
210
210
280
280
280
210
210
77
77
77

Periodi lunghi
PERIODO
29/6
10/7
20/7
31/7
10/8
21/8
31/8

>
>
>
>
>
>

10/7
20/7
31/7
10/8
21/8
31/8
11/9

NOTTI

SHOCK

FLASH

Forfait bambini 3°/4° letto
3-15 anni n.c.

11
10
11
10
11
10
11

1.237
1.185
1.340
-

1.411
1.792
1.246
940

330
300
330
370
440
330
254

QUOTA SHOCK, FLASH, fast, Easy. Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. Dettagli pag. 18
I prezzi sono espressi in euro. Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE.
Quota addizionale obbligatoria (a scelta tra le due opzioni):
opzione A) quota gestione TH - adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 - comprensiva di: quota d’iscrizione
pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo (in formula
hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali.
opzione B) quota gestione TH PLUS - adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 - comprensiva di:
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento
viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione
su escursioni collettive.

Infant Card

€ 126 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0/3 anni non
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

Club Card

€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

Trasferimenti privati. Prezzi in euro a tratta per mezzo.
fino a 6 persone

Rio Marina

55

Portoferraio

66

Capoliveri

55

Porto Azzurro

55

Cavo

66

Supplementi:
• seggiolino: € 5,00
a tratta.
Servizi su richiesta.
I prezzi sono soggetti
a riconferma.
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PROMO SPECIALE
NAVE INCLUSA
a partire da € 100
Dettagli pag. 21

riduzioni
Adulti
• 3° e 4° letto adulto in camera
monovano: -30%
• 3° e 4° letto adulto in camera
comunicante: nessuna riduzione
• 5° letto adulto in camera
comunicante: -30%
• 3° 4° e 5° letto adulto in camera
family: -30%
Bambini
• 3° 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c.
in camere comunicanti con 2
adulti -50%
• 5° bambino 3-15 anni n.c. in
camera Family -50%
Adulto e bambino
• 1° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -70%
supplementi
• Camera doppia uso singola: +50%
• Camera Family: adulto +25%,
situate in area residence e dotate
di angolo cottura
• La pulizia dell’angolo cottura è a
cura del cliente, in caso contrario
verranno addebitati € 30.
• Camera Comfort: adulto + 10%
• Camera Comfort Plus: adulto
+15% da classic con TV Led 42”+
macchina caffè in cialde
• All Inclusive: € 56 a settimana
Dettagli pag. 7
ANIMALI
(solo in camere Family)
Cani ammessi di piccola taglia
(max 10 kg ), € 91 a settimana.
Solo su richiesta, da richiedere
all’atto della prenotazione e da
regolarsi in loco.
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Listino prezzi | Village

MONO
PERIODO

NOTTI FLASH

FAST

BILO LE VILLE

EASY

BASE

FLASH

FAST

EASY

TRILO
BASE

FLASH

FAST

EASY

BASE

25/5 > 1/6

7

273

294

315

336

315

336

364

385

420

448

483

511

1/6 > 8/6

7

350

378

399

427

399

434

462

490

525

567

602

644

8/6 > 15/6

7

553

588

630

672

630

679

721

770

833

896

952

1.015

15/6 > 22/6

7

553

588

630

672

630

679

721

770

833

896

952

1.015

22/6 > 29/6

7

651

693

742

791

749

798

854

910

987

1.057

1.134

1.204

29/6 > 6/7

7

735

791

840

896

847

903

966

1.029

1.113

1.197

1.274

1.358

6/7 > 13/7

7

784

847

903

959

910

973

1.043

1.106

1.197

1.288

1.372

1.463

13/7 > 20/7

7

868

931

994

1.057

1.001

1.071

1.148

1.218

1.323

1.414

1.512

1.610

20/7 > 27/7

7

868

931

994

1.057

1.001

1.071

1.148

1.218

1.323

1.414

1.512

1.610

27/7 > 3/8

7

868

931

994

1.057

1.001

1.071

1.148

1.218

1.323

1.414

1.512

1.610

3/8 > 10/8

7

1.099

1.176

1.260

1.337

1.260

1.358

1.449

1.540

1.666

1.785

1.911

2.030

10/8 > 17/8

7

1.323

1.414

1.512

1.610

1.512

1.624

1.736

1.848

1.995

2.142

2.289

2.436

17/8 > 24/8

7

1.099

1.176

1.260

1.337

1.260

1.358

1.449

1.540

1.666

1.785

1.911

2.030

24/8 > 31/8

7

595

644

686

728

686

735

784

833

903

966

1.036

1.099

31/8 > 7/9

7

371

399

427

455

434

462

497

525

567

609

651

693

7/9 > 14/9

7

238

252

273

287

273

287

308

329

357

385

406

434

14/9 > 21/9

7

182

196

210

224

210

231

245

259

280

301

322

343

21/9 > 28/9

7

182

196

210

224

210

231

245

259

280

301

322

343

QUOTA FLASH, fast, Easy. Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. Dettagli pag. 18
I prezzi sono espressi in euro.
Quota addizionale obbligatoria (a scelta tra le due opzioni):
opzione A) quota gestione TH - adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 - comprensiva di: quota d’iscrizione
pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo (in formula
hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali.
opzione B) quota gestione TH PLUS - adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 - comprensiva di:
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento
viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione
su escursioni collettive.

Club Card

€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.
Forfait Servizi
€ 56 per persona a settimana
€ 8 per persona a notte per notti
supplementari.
Per assistenza in loco e consumi
forfettari, biancheria da letto e da
bagno con cambio settimanale, TV in
appartamento, accesso al nuovo Parco
delle Piscine per adulti e bambini, zona
giochi per bambini, posto auto non
assegnato nel parcheggio privato, pulizia
finale. Obbligatorio dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

RIDUZIONI
• Appartamento Bilo 4: -10%
supplementi
• Appartamento Bilo 4 Ville A/C
(con aria condizionata): +20%
• Letto aggiunto: +10%
• Culla: € 5 a notte, da regolarsi all’atto
della prenotazione
• Cauzione (obbligatoria): € 150
ad appartamento
SERVIZI FACOLTATIVI
DA PAGARE IN LOCO
Cambio biancheria da letto e da bagno
infrasettimanale.
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PROMO SPECIALE
NAVE INCLUSA
a partire da € 100
Dettagli pag. 21

ANIMALI
Cani ammessi di piccola taglia
(max 10 kg), solo su richiesta, € 91 a
settimana. Da richiedere all’atto della
prenotazione e da regolarsi in loco.
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Listino prezzi | Residence

San Teodoro
Liscia Eldi Village

36

Mare e natura che incantano

Se cerchi una vacanza all’insegna della natura e del divertimento,
Punta Isuledda è il luogo ideale. Un vero e proprio gioiello della costa nord-orientale della
Sardegna che accoglie il Liscia Eldi Village in un rigoglioso parco di 5 ettari.
Qui, a soli 1.200 m. dal centro di San Teodoro, una distesa di sabbia chiara, abbracciata dal
verde della macchia mediterranea, incontra le infinite tonalità di azzurro del mare.
All’interno del Villaggio ci sono ampi spazi comuni e una grande varietà di servizi offerti
sia per grandi che per piccini: non avrai che l’imbarazzo della scelta.
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Sardegna, San Teodoro (OT)

San Teodoro
Liscia Eldi Village

Legenda pag. 22
220

Via l'Isuledda, 08020 San Teodoro
In aereo: aeroporto di Olbia a 30 km.
In nave: da Livorno e Civitavecchia per Olbia,
poi 30 km San Teodoro.
Da Livorno per Golfo Aranci, poi 45 km San Teodoro.

Servizi

Deposito bagagli, assistenza medica ad orari
prestabiliti, Wi-fi, cassaforte, parcheggio privato non
custodito, transfer da e per i principali aeroporti*,
escursioni*, boutique*, vendita prodotti tipici*,
fotografo*, servizio lavanderia*.

Camere

La struttura dispone di 220 camere di varie
tipologie, quadruple con 2 ambienti e un bagno
e family room da 4 e 5 letti con soppalco, tutte
con ingresso indipendente, telefono, TV, aria
condizionata, cassaforte, asciugacapelli, patio
o giardino, frigobar (servizio di riempimento a
pagamento su richiesta).
*servizi a pagamento

Tipologia Classic
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San Teodoro
Liscia Eldi Village

RisTHò e AperiTHcaffè

Il ristorante è situato nel borgo della struttura,
in una meravigliosa cornice con vista sull’isola di
Tavolara, particolarmente suggestiva al tramonto.
Propone un servizio a buffet per colazione,
pranzo e cena, dove gustare pietanze della cucina
mediterranea sapientemente preparate dai nostri
chef. Una sera a settimana sarà dedicata ai piatti
tipici della tradizione sarda.
A disposizione un bar fronte piscina, per rilassarsi
sorseggiando bibite fresche.

Sport

Per chi ama le vacanze in movimento, a
disposizione una piscina, 2 campi da tennis
con possibilità di frequentare corsi privati o
collettivi.
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San Teodoro
Liscia Eldi Village

Spiaggia

Escursioni

Due le spiagge più vicine; a 300 m. Cala d’Ambra,
offre una vista panoramica sull’Isola di Tavolara.
Disponibilità di 1 ombrellone e 2 lettini a famiglia,
posizionati in spiaggia in zona relax retrostante,
fino a esaurimento.
A circa 600 metri Isuledda spiaggia di fine sabbia bianca
che digrada dolcemente. Disponibilità di ombrellone da
posizionare fino a esaurimento

Possibilità di escursioni alla scoperta delle località
dell’entroterra e delle meravigliose spiagge caraibiche
della zona costiera. Un viaggio all’insegna della bellezza,
delle tradizioni e della natura.
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Isola di Tavolara

L'isola si presenta come un maestoso massiccio calcareo a picco sul mare, di forma grossomodo
rettangolare. Selvaggia e incontaminata fa parte dell'Area Marina Protetta di Tavolara e Capo
Coda Cavallo. Luogo ideale per fare immersioni subacquee. Da Porto San Paolo, a circa 13 km da
Olbia, partono delle imbarcazioni che conducono all’isola in circa 15/20 minuti.

Capo Coda Cavallo

Un lembo di terra granitica che si estende in uno dei tratti di mare più suggestivi del
mediterraneo. Da visitare le splendide calette Salina Bamba, Baia Salinedda e Cala Suaraccia, e
la piazzetta del villaggio Punta Est; punto panoramico mozzafiato che si affaccia di fronte alle
splendide isole di Tavolara, Molara e Molarotto.

Costa Smeralda

È il gioiello della Sardegna, conosciuta in tutto il mondo per il lusso e per i VIP, un luogo in cui
alla ricchezza più sfrenata si abbinano posti da sogno e spiagge magnifiche: Capriccioli, Piccolo
Pevero, Principe, Rena Bianca, Long Beach e Celvia. Da visitare Porto Cervo e il comune di
Arzachena dove si trovano importanti insediamenti archeologici tra cui il tempio di Malchittu,
la tomba dei giganti Li Lolgh e il nuraghe La Prisciona.
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San Teodoro

È definita la perla della Costa Nord Orientale sarda, attorniata dalle spiagge più ricercate, a
pochi km da Porto Cervo e Porto Rotondo. Da non perdere Cala Brandinchi, una delle spiagge
più belle della Sardegna che viene chiamata anche “la piccola Tahiti” e lo Stagno di San Teodoro,
dove abitano i meravigliosi fenicotteri rosa.

San Teodoro
Liscia Eldi Village

TH Crew

TH Land

La nostra equipe di animazione allieterà le giornate degli
ospiti con giochi, tornei, intrattenimenti e sport a bordo
piscina o in spiaggia. Dettagli pag. 16

Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco
e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare
con il proprio animatore sempre accompagnati dalle
mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli
con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria con
assistenza. Dettagli pag. 12-15
TH Baby: dai 3 ai 5 anni
TH Kids: dai 6 ai 7 anni
TH Fun: dagli 8 ai 10 anni
TH Junior: dagli 11 ai 13 anni
TH Teeny: dai 14 ai 18 anni n.c.
*servizi a pagamento
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Tipologia - Classic
PERIODO

NOTTI SHOCK

FLASH

FAST

EASY

BASE

Forfait bambini
3°/4°/5° letto
3 - 15 anni n.c.

1/5 > 4/5

3

225

243

261

279

297

33

4/5 > 11/5

7

525

567

609

651

693

77

11/5 > 18/5

7

525

567

609

651

693

77

18/5 > 25/5

7

525

567

609

651

693

77

25/5 > 1/6

7

525

567

609

651

693

77

1/6 > 8/6

7

525

567

609

651

693

77

8/6 > 15/6

7

574

623

665

714

756

77

15/6 > 22/6

7

609

658

707

756

805

77

22/6 > 29/6

7

728

784

847

903

959

210

29/6 > 6/7

7

763

826

889

945

1.008

210
210

6/7 > 13/7

7

763

826

889

945

1.008

13/7 > 20/7

7

-

903

966

1.036

1.099

210

20/7 > 27/7

7

-

903

966

1.036

1.099

210

27/7 > 3/8

7

-

931

1.001

1.064

1.134

210

3/8 > 10/8

7

-

1.064

1.148

1.225

1.302

280

10/8 > 17/8

7

-

1.162

1.253

1.337

1.421

280

17/8 > 24/8

7

-

1.071

1.148

1.225

1.302

280

24/8 > 31/8

7

-

854

917

980

1.043

210

31/8 > 7/9

7

658

714

763

819

868

210

7

609

651

700

749

798

77

7/9 > 14/9
14/9 > 21/9

7

525

567

609

651

693

77

21/9 > 28/9

7

525

567

609

651

693

77

28/9 > 5/10

7

525

567

609

651

693

77

Periodi lunghi
PERIODO

NOTTI

SHOCK

FLASH

Forfait bambini 3°/4°/5° letto
3-15 anni n.c.

29/6 > 10/7

11

1.199

-

330

10/7 > 20/7

10

1.230

-

300

20/7 > 31/7

11

1.435

-

330

31/7 > 10/8

10

-

1.463

370

10/8 > 21/8

11

-

1.774

440

21/8 > 31/8

10

-

1.313

330

31/8 > 11/9

11

-

1.006

254

QUOTA SHOCK, FLASH, fast, Easy. Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. Dettagli pag. 18
I prezzi sono espressi in euro. Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE.
Quota addizionale obbligatoria (a scelta tra le due opzioni):
opzione A) quota gestione TH - adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 - comprensiva di: quota d’iscrizione
pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo (in formula
hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali.
opzione B) quota gestione TH PLUS - adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 - comprensiva di:
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento
viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione
su escursioni collettive.

Infant Card

€ 126 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0/3 anni non
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

Club Card

€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.
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SUPER OFFERTA
VOLO + TRANSFER € 199
Dettagli pag. 20

PROMO SPECIALE
NAVE INCLUSA
a partire da € 150
Dettagli pag. 21

riduzioni
• 3 ,4° e 5° letto adulti: -30%
Adulto e bambino
• 1° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -70%
supplementi
• Camera Family: adulti +20%
• Camera doppia uso singola: +50%
• Camera Classic Plus: adulti +5%
con TV Led 42”+ macchina
caffè in cialde
• All Inclusive: € 56 a settimana
Dettagli pag. 7
ANIMALI
Cani ammessi di piccola taglia
(max 10 kg ), solo su richiesta,
€ 91 a settimana. Da richiedere
all’atto della prenotazione e da
regolarsi in loco.

TH San Teodoro Liscia Eldi Village | Sardegna, San Teodoro (OT)

Listino prezzi

Gioiosa Marea
Capo Calavà Village

46

Dove la natura
regala panorami meravigliosi

Un Villaggio che si affaccia sul litorale più prossimo alle isole Eolie e che si presenta
come un piccolo borgo: più edifici in muratura, immersi in un giardino di ulivi secolari
che digradano fino al mare. Questo è quello che ti aspetta tra Capo Schino ed il
Roccione di Capo Calavà, una delle spiagge più incantevoli della Costa Saracena.
La vista è eccezionale e i colori dei tramonti saranno indimenticabili grazie al mare blu
intenso che di sera si tinge di rosso. Prepara la macchina fotografica perché ti verrà
voglia di portarti a casa tanti ricordi di questo paesaggio da favola.
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Sicilia, Gioiosa Marea (ME)

Gioiosa Marea
Capo Calavà Village

Legenda pag. 22
316

Contrada Calavà, 98063 Gioiosa Marea
In auto: autostrada A20 Messina-Palermo
In aereo: aeroporto di Catania a 180 Km;
aeroporto di Palermo a 190 km.
In nave: porto di Palermo a 190 km.
In treno: dalla stazione ferroviaria di Gioiosa Marea
a circa 2 km, di Patti a circa 10 km.

Servizi

Parcheggio privato non custodito, deposito
bagagli, custodia valori, assistenza medica ad orari
prestabiliti, Wi-fi nelle aree comuni, transfer da e per
i principali aeroporti*, sala congressi fino a 220 posti*,
escursioni*, Beauty Center, estetica e massaggi*,
boutique*, vendita prodotti tipici*, bazar*, fotografo*,
servizio lavanderia*.

Camere

La struttura dispone di 316 camere di
varie tipologie, alcune con vista mare (con
supplemento): doppie, doppie con letto
aggiunto, quadruple con letti piano e/o a
castello e camere quintuple dagli ambienti
particolarmente ampi, per 5 persone con
letti a castello. Arredate con stile semplice
e raffinato, si trovano nel corpo centrale del
villaggio e lungo i piccoli viali immersi nel verde
della macchia mediterranea. Tutte dotate di
servizi privati con doccia, aria condizionata, TV,
cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e
frigobar (servizio di riempimento a pagamento
e su richiesta).
*servizi a pagamento

Tipologia Classic
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Gioiosa Marea
Capo Calavà Village

RisTHò e AperiTHcaffè

Situato nel cuore della struttura, il ristorante
propone un servizio a buffet per colazione,
pranzo e cena, dove gustare pietanze della cucina
mediterranea sapientemente preparate dai nostri
chef. Una cena a settimana sarà a tema con piatti
tipici della tradizione culinaria siciliana.
Due i bar: uno in riva al mare per dissetarsi sotto
l’ombrellone, e uno vicino alla piscina,
per godersi tutto il relax con bibite fresche.

Sport

Per chi ama le vacanze in movimento,
a disposizione la piscina, campi da tennis,
campo da beach volley, canoe, campo da
bocce, programma di fitness giornaliero,
ginnastica, aerobica, acquagym.
Diving con gestione esterna al Villaggio*
e possibilità di corsi individuali dei vari sport*.
Illuminazione serale dei campi sportivi*.
*servizi a pagamento
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Gioiosa Marea
Capo Calavà Village

Spiaggia

Escursioni

Il Villaggio si affaccia su una lunga spiaggia privata
ed attrezzata di ghiaia chiara che contrasta con le
tonalità di azzurro e blu intenso del mare cristallino
da cui è bagnata.
All’orizzonte, le vicine isole Eolie, regalano tramonti
spettacolari. A disposizione ombrelloni e lettini, teli mare
su cauzione*.

Il Villaggio si trova in una posizione ideale per partire
alla scoperta di alcune delle località più belle della costa
Saracena e della Sicilia intera.
Il sentiero naturalistico di Capo Calavà, le cittadine di
Patti, Piraino, Brolo, le mini crociere alle Isole Eolie, Cefalù
a 80 km e l’Etna a 90 km.

*servizi a pagamento
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Visita a Stromboli e sosta sotto la famosa “Sciara del Fuoco”. Durante il tragitto costeggeremo
le spiagge nere dove ci fermeremo per fare il bagno. Trasferimento a Panarea, visita a Borgo
San Pietro e passeggiata al Villaggio preistorico di Capo Milazzese.
Partenza h 07:30 - Rientro h 18:30 (pranzo al sacco).

Lipari e Vulcano

Passeggiata a Lipari per ammirare la Cattedrale. Trasferimento a Vulcano con la possibilità
di fare il bagno nella caratteristica Spiaggia Nera e accesso alla zona termale.
Al rientro visita ai Faraglioni, alla Grotta del Cavallo, allo scoglio del Leone e alla piscina di Venere.
Partenza h 07:30 - Rientro h 19:00 (pranzo al sacco).

Cefalù

Visita alla Cattedrale normanna famosa per i suoi mosaici. Visita al Lavatoio medievale
e passeggiata al centro storico. Partenza h 07:30 - Rientro h 13:00.

Taormina

Visita al centro storico di Taormina, cittadina medievale adagiata sopra un terrazzo tra rocce
e mare, con lo sfondo dell’Etna. Partenza h 13:30 - Rientro h 20:00.
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Panarea e
Stromboli by day

Gioiosa Marea
Capo Calavà Village

TH Crew

TH Land

La nostra equipe di animazione allieterà le giornate degli
ospiti con giochi, tornei, intrattenimenti e sport a bordo
piscina o in spiaggia. Dettagli pag. 16

Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco
e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare
con il proprio animatore sempre accompagnati dalle
mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli
con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria con
assistenza. Dettagli pag. 12-15
TH Baby: dai 3 ai 5 anni
TH Kids: dai 6 ai 7 anni
TH Fun: dagli 8 ai 10 anni
TH Junior: dagli 11 ai 13 anni
TH Teeny: dai 14 ai 18 anni n.c.
*servizi a pagamento
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SUPER OFFERTA
VOLO + TRANSFER € 199

Tipologia - Classic
PERIODO
2/6
9/6
16/6
23/6
30/6
7/7
14/7
21/7
28/7
4/8
11/8
18/8
25/8
1/9
8/9
15/9

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

9/6
16/6
23/6
30/6
7/7
14/7
21/7
28/7
4/8
11/8
18/8
25/8
1/9
8/9
15/9
22/9

NOTTI SHOCK
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

434
455
511
532
560
560
609
609
609
385
385

Dettagli pag. 20

FLASH

FAST

EASY

BASE

469
490
553
574
602
602
651
651
651
721
917
784
651
525
420
420

504
525
588
616
644
644
700
700
700
770
987
847
700
567
448
448

539
560
630
658
693
693
749
749
749
826
1.050
903
749
602
483
483

574
595
672
700
735
735
798
798
798
875
1.120
959
798
644
511
511

Forfait bambini
3°/4°/5° letto
3 - 15 anni n.c.
77
77
77
210
210
210
210
210
210
280
280
280
210
210
77
77

Periodi lunghi
PERIODO
30/6
10/7
21/7
31/7
11/8
21/8
1/9

>
>
>
>
>
>
>

10/7
21/7
31/7
11/8
21/8
1/9
11/9

NOTTI

SHOCK

10
11
10
11
10
11
10

800
929
870
-

Forfait bambini 3°/4°/5° letto
3-15 anni n.c.

FLASH
1.069
1.253
1.099
690

300
330
300
400
400
370
243

QUOTA SHOCK, FLASH, fast, Easy. Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. Dettagli pag. 18
I prezzi sono espressi in euro. Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE.
Quota addizionale obbligatoria (a scelta tra le due opzioni):
opzione A) quota gestione TH - adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 - comprensiva di: quota d’iscrizione
pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo (in formula
hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali.
opzione B) quota gestione TH PLUS - adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 - comprensiva di:
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento
viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione
su escursioni collettive.

Infant Card

Club Card

€ 126 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0/3 anni non
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

Trasferimenti privati. Prezzi in euro a tratta per mezzo.
Catania Apt
Patti FFSS
Messina Porto
Palermo Apt
Palermo Porto

1 - 3 persone

4 - 8 persone

Collettivo
(prezzo a persona)*

220
35
115
245
215

255
50
150
265
255

50
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

*Attesa massima 1 ora
dall’arrivo del volo,
in collaborazione
con altri Hotel.
Servizio su riconferma.
Seggiolino su richiesta.
Potrebbe essere
richiesto un
supplemento.
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PROMO SPECIALE
NAVE INCLUSA
a partire da € 180
Dettagli pag. 21

RIDUZIONI
• 3° e 4° letto adulti: -30%
Adulto e bambino
• 1° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -70%
Supplementi
• Camera doppia uso singola: +50%
• Camera vista mare: adulti +5%
• Camera vista mare Plus: adulti
+10% da classic con TV Led 42”+
macchina caffè in cialde
• All Inclusive: € 56 a settimana
Dettagli pag. 7
Pacchetti Vip
Quota a camera a settimana
Dal

Al

Gold

2/6

30/6

€ 168

Silver
€ 119

30/6

28/7

€ 189

€ 133

28/7

1/9

€ 224

€ 161

1/9

22/9

€ 168

€ 119

Da regolarsi all’atto della
prenotazione
Gold: fast check in in area
dedicata + late check out ore 12.00
+ ombrellone in prima fila con
cassaforte + telo mare
Silver: fast check in in area
dedicata + ombrellone in seconda
fila con cassaforte + telo mare
Beach Plus
(1 ombrellone + 2 lettini):
quota a camera a settimana
Dal

Al

1a fila

2a fila

2/6
30/6

30/6

€ 91

€ 77

28/7

€ 105

€ 91

28/7

1/9

€ 147

€ 119

1/9

22/9

€ 91

€ 77

Da regolarsi all’atto della
prenotazione
ANIMALI
Non ammessi

TH Gioiosa Marea Capo Calavà Village | Sicilia, Gioiosa Marea (ME)

Listino prezzi

Pizzo Calabro
Porto Ada Village

56

Il colori del mare diventano un’opera d’arte
Immagina una spiaggia color avorio che si fonde con l’azzurro del mare: è il suggestivo tratto di
costa che si estende tra Tropea e Lamezia Terme ed è proprio qui, immerso nella vegetazione
mediterranea, che sorge il Villaggio Porto Ada. È composto da una piazza centrale con la
reception e alcune camere, da un parco che ospita i villini familiari in stile mediterraneo e
dell’area con gli impianti sportivi e ricreativi. Unità abitative confortevoli e ampi spazi verdi
lo rendono il luogo ideale per famiglie con bambini.
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Calabria, Pizzo Calabro (VV)

Pizzo Calabro
Porto Ada Village

Legenda pag. 22
140

Contrada Difesa, 89812 Pizzo
In auto: il Villaggio si trova a 9 km dal centro
di Pizzo Calabro.
In aereo: aeroporto di Lamezia Terme a 20 km;
aeroporto di Crotone a 100 km.
In treno: stazione di Lamezia Terme a circa 20 km.

Servizi

Parcheggio privato non custodito, deposito bagagli,
custodia valori, anfiteatro per gli spettacoli,
Wi-fi, illuminazione dei campi sportivi*, escursioni*,
transfer da e per i principali aeroporti e stazioni
ferroviarie* fotografo*, servizio lavanderia*.

Camere

La struttura dispone di 140 camere di varie
tipologie: doppie, triple e quadruple alcune
con possibilità di 5° letto. Disposte tra il
corpo centrale e le ville, sono arredate con
stile semplice e raffinato. Tutte dotate di
servizi privati con doccia, balcone o patio, aria
condizionata, TV, Wi-fi, cassetta di sicurezza,
telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di
riempimento a pagamento e su richiesta).
*servizi a pagamento

Tipologia Classic
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Pizzo Calabro
Porto Ada Village

RisTHò e AperiTHcaffè

Situato vicino alle piscine, il ristorante propone
un servizio a buffet con una vasta scelta di piatti
della cucina mediterranea. Una sera a settimana
sarà dedicata ai sapori della terra calabra: il nostro
chef porterà in tavola una selezione di piatti tipici,
preparati con i migliori prodotti locali.
Due i bar: uno a bordo piscina e uno in riva al mare.
Trattamento All Inclusive Plus che comprende
All Inclusive più gelati per bambini dalle 15.00
alle 19.00.

Sport

Per gli amanti dello sport a disposizione due
campi da tennis, campo da calcetto, ping
pong, pallavolo, basket, ginnastica aerobica,
acqua gym. Illuminazione serale dei campi
sportivi*. Per chi preferisce il relax: due piscine
grandi, una piscina per bambini e ampia
zona solarium. Possibilità di corsi sportivi
individuali*.
*servizi a pagamento
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Pizzo Calabro
Porto Ada Village

Spiaggia

Escursioni

La spiaggia è di sabbia fine e piccoli ciottoli lungo il
bagnasciuga. Si trova a 500 metri dal Villaggio ed è
comodamente raggiungibile a piedi o in bicicletta lungo
i vialetti che attraversano la fresca pineta.
Privata ed attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare su
cauzione*, docce e servizi, beach bar,* canoe, beach volley.

A pochi chilometri dal Villaggio, vi guideremo alla
scoperta di luoghi incantevoli dove approfondiremo
la conoscenza della storia e della cultura di questo
splendido territorio. Possibilità anche di mini crociere
alle Isole Eolie.

*servizi a pagamento
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Reggio Calabria e Scilla
(intera giornata con
pranzo al sacco)

Partenza per Scilla e visita all’incantevole borgo di pescatori Chianalea, il Castello di Ruffo
e la chiesa di San Rocco. Si prosegue per Reggio Calabria, città elegante in stile liberty che
conserva una ricca collezione di reperti della Magna Grecia come i Bronzi di Riace. Piacevole
passeggiata al bellissimo lungomare, visita alle Terme Romane, le mura Greche e il Duomo.

Zungri e degustazione
prodotti tipici
(mezza giornata)

Alla conoscenza della campagna calabrese. Il suo centro storico rappresenta un modello
sociale di vita contadina. Visita alle Grotte di Zungri e la Chiesa della Madonna della neve.
Visita a una azienda agricola che produce cipolla, Nduja, vino, formaggi e ortaggi, con
degustazione.

Stromboli by night
(partenza dopo pranzo
e rientro h 24:00)

Da Tropea si raggiunge Stromboli e si vede la Sciara del Fuoco, lingua di terra dove scorre la
lava. Passeggiata e visita alla chiesa di San Vincenzo Ferrari.
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Tropea, Capo Vaticano
e Pizzo (intera giornata
con pranzo al sacco)

Visita al centro storico di Tropea, alla Cattedrale normanna e ammirare la Chiesa di Santa
Maria dell’Isola dalla terrazza a picco sul mare. Da qui si possono ammirare le Isole Eolie.
Si prosegue per Capo Vaticano, visita al famoso Faro e nel pomeriggio si continua con Pizzo
e il suo centro storico caratterizzato da stradine strette e piazzette. Visita alla chiesetta di
Piedigrotta, scavata interamente nel tufo sul mare, il castello Aragonese dove venne fucilato
Gioacchino Murat. Quindi sosta per assaggiare il famoso Tartufo di Pizzo.

Pizzo Calabro
Porto Ada Village

TH Crew

TH Land

La nostra equipe di animazione allieterà le giornate degli
ospiti con giochi, tornei, intrattenimenti e sport a bordo
piscina o in spiaggia. Dettagli pag. 16

Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco
e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare
con il proprio animatore sempre accompagnati dalle
mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli
con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria con
assistenza. Dettagli pag. 12-15
TH Baby: dai 3 ai 5 anni
TH Kids: dai 6 ai 7 anni
TH Fun: dagli 8 ai 10 anni
TH Junior: dagli 11 ai 13 anni
TH Teeny: dai 14 ai 18 anni n.c.
*servizi a pagamento
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SUPER OFFERTA
VOLO + TRANSFER € 199

Tipologia - Classic

Dettagli pag. 20

25/5 > 1/6

7

441

476

511

546

581

Forfait bambini
3°/4°/5° letto
3 - 15 anni n.c.
77

1/6 > 8/6

7

441

476

511

546

581

77

8/6 > 15/6

7

483

525

560

602

637

77

15/6 > 22/6

7

518

560

602

644

686

77

22/6 > 29/6

7

567

616

658

707

749

210

29/6 > 6/7

7

595

644

693

735

784

210
210

PERIODO

NOTTI SHOCK

FLASH

FAST

EASY

BASE

Riduzioni
3°,4° e 5° letto adulti: -30%
Adulto e bambino
• 1° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -70%
supplementi
• Camera doppia uso singola: +50%
• Camera Duplex: occupazione
minima 4 persone

6/7 > 13/7

7

651

700

749

805

854

13/7 > 20/7

7

665

714

770

826

875

210

20/7 > 27/7

7

686

742

798

847

903

210

27/7 > 3/8

7

728

784

847

903

959

210

Pacchetti Vip
Quota a camera a settimana

3/8 > 10/8

7

-

819

882

938

1.001

280

Dal

Al

Gold

10/8 > 17/8

7

-

1.036

1.106

1.183

1.260

280

25/5

29/6

€ 168

Silver
€ 119

17/8 > 24/8

7

-

889

952

1.022

1.085

280

29/6

27/7

€ 189

€ 133

24/8 > 31/8

7

-

616

658

707

749

210

27/7

31/8

€ 224

€ 161

31/8 > 7/9

7

-

462

490

525

560

210

31/8

21/9

7/9 > 14/9

7

-

406

434

469

497

77

€ 168

€ 119

14/9 > 21/9

7

-

406

434

469

497

77

Periodi lunghi
PERIODO

NOTTI

SHOCK

FLASH

Forfait bambini 3°/4°/5° letto
3-15 anni n.c.

29/6 > 10/7

11

967

-

330

10/7 > 20/7

10

944

-

300

20/7 > 31/7

11

1.102

-

330

31/7 > 10/8

10

-

1.131

370

10/8 > 21/8

11

-

1.544

440

21/8 > 31/8

10

-

997

330

31/8 > 11/9

11

-

694

254

QUOTA SHOCK, FLASH, fast, Easy. Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. Dettagli pag. 18
I prezzi sono espressi in euro. Trattamento ALL INCLUSIVE PLUS
Quota addizionale obbligatoria (a scelta tra le due opzioni):
opzione A) quota gestione TH - adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 - comprensiva di: quota d’iscrizione
pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo (in formula
hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali.
opzione B) quota gestione TH PLUS - adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 - comprensiva di:
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento
viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione
su escursioni collettive.

Infant Card

Club Card

€ 126 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0/3 anni non
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

Trasferimenti privati. Prezzi in euro a tratta per mezzo.
1 - 3 persone

4 - 8 persone

Crotone Apt

140

160

Lamezia Apt

35

55

Lamezia FFSS

35

55

Supplementi:
• notturno a tratta a mezzo dalle 21 alle 8: € 20,00
• seggiolino: su richiesta € 15,00 a tratta.
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Da regolarsi all’atto della
prenotazione
Gold: fast check in in area
dedicata + late check out ore 12.00
+ ombrellone in prima fila con
cassaforte + telo mare
Silver: fast check in in area
dedicata + ombrellone in seconda
fila con cassaforte + telo mare
Beach Plus
(1 ombrellone + 2 lettini):
quota a camera a settimana
Dal

Al

1a fila

2a fila

25/5
29/6

29/6

€ 91

€ 77

27/7

€ 105

€ 91

27/7

31/8

€ 147

€ 119

31/8

21/9

€ 91

€ 77

Da regolarsi all’atto della
prenotazione
ANIMALI
Non ammessi

TH Pizzo Calabro Porto Ada Village | Calabria, Pizzo Calabro (VV)

Listino prezzi

Simeri

Simeri Village

66

La modernità immersa nella natura

Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono al Simeri Village. Affacciato sulla
costa Ionica, è circondato da ulivi, palme e giardini pieni di fiori coloratissimi.
Un ambiente rilassante e accogliente che, grazie alla sua struttura lineare, è l’ideale per
famiglie con bambini piccoli e per chi cerca una vacanza a contatto con la natura.
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TH Simeri Simeri Village | Calabria, Simeri Crichi (CZ)

Calabria, Simeri Crichi (CZ)

Simeri

Simeri Village

Legenda pag. 22
265

Località Chiusa, 88050 Simeri Crichi CZ
In auto: autostrada del Mediterraneo A2,
uscita Lamezia Terme. Raccordo con la Superstrada
per Catanzaro SS 280 dei “Due Mari” in direzione
Catanzaro/Taranto fino al bivio per la SS 106 Jonica
direzione Taranto. Dopo 2 km a destra per Simeri Mare.
In aereo: Aeroporto di Crotone (CRV) a 45 km,
Aeroporto di Lamezia Terme (SUF) a 49 km.

Servizi

Parcheggio interno incustodito, accesso disabili,
assistenza medica ad orari prestabiliti, sala meeting
da 150 posti*, anfiteatro, escursioni*, transfer da e per
i principali aeroporti e stazioni ferroviarie*, boutique*,
fotografo*, biberoneria, servizio lavanderia*.

Camere

La struttura dispone di 265 camere
interamente rinnovate in stile moderno
ed elegante, dotate di aria condizionata e
TV satellitare. Sono suddivise in Villini (triple
e quadruple con letti a castello), Classic
(doppie e triple) e Garden (doppie e triple).
Le camere Garden sono immerse nel verde,
hanno una gradevole terrazza e un giardino
per godere della massima tranquillità.
*servizi a pagamento

Tipologia Garden
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Simeri

Simeri Village

RisTHò e AperiTHcaffè

Il rinnovato ristorante propone un servizio a buffet
per colazione, pranzo e cena.
Non mancheranno serate a tema per gustare tutti i
sapori della cucina locale e internazionale.
Tre sono i bar presenti in villaggio: uno nel corpo
centrale, uno presso la piscina e uno in spiaggia.

Sport

A disposizione degli ospiti una piscina,
7 campi da tennis e muro per allenamento,
campo da calcio in erba, campo polivalente,
campo da basket, bocce, campi da beach
volley e beach tennis, canoe. Inoltre un ricco
programma settimanale di attività fitness e
corsi collettivi e individuali * di vari sport.

*servizi a pagamento

70

TH Simeri Simeri Village | Calabria, Simeri Crichi (CZ)

71

Simeri

Simeri Village

Spiaggia

Escursioni

La lunga e ampia spiaggia di sabbia è bagnata da un
mare cristallino. Dista circa 300 metri dal villaggio
ed è raggiungibile attraverso un gradevole percorso
pedonale. È riservata e dispone di un bar, campo da
beach volley e beach tennis.

Tante le attività che ti permetteranno di scoprire le
bellezze dell’entroterra e del mare.
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Parco Avventure
del Borgo a Sellia

Vicino al Borgo di Sellia, con imbracatura e supportati da personale qualificato, vivremo 3
ore di adrenalina pura. Passeremo da un albero all’altro sui ponti tibetani, giungeremo alla
Torre di lancio, alta circa 15 metri dove proveremo il Quick jump.
Continueremo sul Ponte Tibetano Panoramico Sospeso, lungo circa 130 metri e alto 20,
dal quale potremo ammirare lo spettacolare panorama sul Golfo di Squillace e la Sila.
Concluderemo l’avventura con il volo sul Borgo, lungo 500 metri, della durata di circa 45
secondi che ci porterà in Centro Storico di Sellia.

Le Castella e giro in
barca nel Parco Marino

Visita guidata della Fortezza Aragonese di Le Castella, risalente al XV secolo e simbolo
di questa piccola località. Passeggiata per le vie del borgo e tra i caratteristici negozi di
prodotti artigianali e ceramiche. Dopo l’escursione, a bordo di una barca con fondale
trasparente, trascorreremo un’ora alla scoperta delle bellezze del parco marino.
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Reggio Calabria e Scilla

A Scilla, sull’incantevole Costa Viola, visiteremo l’antico borgo dei pescatori, il castello dei
Ruffo e la Chiesa di San Rocco. A Reggio Calabria, città elegante in stile liberty, visiteremo
il museo archeologico nazionale che conserva la ricca collezione dei reperti della Magna
Grecia e i Bronzi di Riace. Continueremo la giornata con una passeggiata sul lungomare e
infine visiteremo le rovine delle Terme Romane, delle mura Greche e il Duomo.

Simeri

Simeri Village

TH Crew

TH Land

La nostra equipe di animazione è pronta ad accoglierti
per regalarti sorrisi e divertimento, allietando le tue
giornate con attività sportive, giochi, tornei e feste a
tema. Dettagli pag. 16

Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco
e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare
con il proprio animatore sempre accompagnati dalle
mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli
con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria con
assistenza. Dettagli pag. 12-15
TH Baby: dai 3 ai 5 anni
TH Kids: dai 6 ai 7 anni
TH Fun: dagli 8 ai 10 anni
TH Junior: dagli 11 ai 13 anni
TH Teeny: dai 14 ai 18 anni n.c.
*servizi a pagamento
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SUPER OFFERTA
VOLO + TRANSFER € 199

Tipologia - Classic
PERIODO

NOTTI SHOCK

FLASH

FAST

EASY

Dettagli pag. 20

BASE

Forfait bambini
3°/4° letto
3 - 15 anni n.c.
77

1/6 > 8/6

7

427

462

490

525

560

8/6 > 15/6

7

476

518

553

595

630

77

15/6 > 22/6

7

504

546

588

623

665

77

22/6 > 29/6

7

525

567

609

651

693

210

7

574

623

665

714

756

210

7

609

651

700

749

798

210

13/7 > 20/7

7

630

679

728

777

826

210

20/7 > 27/7

7

686

742

798

847

903

210

27/7 > 3/8

7

686

742

798

847

903

210

3/8 > 10/8

7

-

875

938

1.001

1.064

280

29/6 > 6/7
6/7 > 13/7

10/8 > 17/8

7

-

1.050

1.127

1.204

1.281

280

17/8 > 24/8

7

-

945

1.015

1.085

1.155

280

24/8 > 31/8

7

-

651

700

749

798

210

31/8 > 7/9

7

-

525

567

602

644

210

7/9 > 14/9

7

-

462

490

525

560

77

14/9 > 21/9

7

-

462

490

525

560

77

Tipologia Villini
disponibili camere triple e
quadruple
Tipologia Classic e Garden
disponibili camere doppie e triple
riduzioni
• 3° e 4° letto adulti: -30%
Adulto e bambino
• 1° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -70%
supplementi
• Camera doppio uso singola: +50%
• Camera Garden: adulti + 10%
• Villini nessun supplemento
• Camera Garden e Villini PLUS:
adulti + 10% con TV Led 42”+
macchina caffè in cialde
• All Inclusive: € 56 a settimana
Dettagli pag. 7
Pacchetti Vip
Quota a camera a settimana

Periodi lunghi

Al

Gold

1/6

29/6

€ 168

€ 119

29/6

27/7

€ 189

€ 133

300

27/7

31/8

330

€ 224

€ 161

31/8

21/9

€ 168

€ 119

PERIODO

NOTTI

SHOCK

FLASH

Forfait bambini 3°/4° letto
3-15 anni n.c.

29/6 > 10/7

11

922

-

330

10/7 > 20/7

10

891

-

20/7 > 31/7

11

1.078

-

31/7 > 10/8

10

-

1.169

370

10/8 > 21/8

11

-

1.590

440

21/8 > 31/8

10

-

1.056

330

31/8 > 11/9

11

-

789

254

QUOTA SHOCK, FLASH, fast, Easy. Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. Dettagli pag. 18
I prezzi sono espressi in euro. Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE.
Quota addizionale obbligatoria (a scelta tra le due opzioni):
opzione A) quota gestione TH - adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 - comprensiva di: quota d’iscrizione
pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo (in formula
hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali.
opzione B) quota gestione TH PLUS - adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 - comprensiva di:
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento
viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione
su escursioni collettive.

Infant Card

Club Card

€ 126 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0/3 anni non
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

4 - 8 persone

Crotone Apt

70

110

Lamezia Apt

80

120

Lamezia FFSS

80

120

Silver

Da regolarsi all’atto della
prenotazione
Gold: fast check in in area
dedicata + late check out ore 12.00
+ ombrellone in prima fila con
cassaforte + telo mare
Silver: fast check in in area
dedicata + ombrellone in seconda
fila con cassaforte + telo mare
Beach Plus
(1 ombrellone + 2 lettini):
quota a camera a settimana
Dal

Al

1a fila

2a fila

1/6

29/6

€ 91

€ 77

29/6

27/7

€ 105

€ 91

27/7

31/8

€ 147

€ 119

31/8

21/9

€ 91

€ 77

Da regolarsi all’atto della
prenotazione

Trasferimenti privati. Prezzi in euro a tratta per mezzo.
1 - 3 persone

Dal

Supplementi:
• notturno dalle 22 alle 6: +20%
• seggiolino: su richiesta € 15,00 a tratta.
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ANIMALI
Cani ammessi di piccola taglia
(max 10 kg ), solo su richiesta, € 91
a settimana. Da richiedere all’atto
della prenotazione e da regolarsi
in loco.

TH Simeri Simeri Village | Calabria, Simeri Crichi (CZ)

Listino prezzi

Isola Capo Rizzuto
Le Castella Village

Mare cristallino
e panorama incantevole

Il Villaggio si trova in una splendida posizione panoramica, a dominio della baia
e di fronte all’antica fortezza aragonese che sembra quasi sospesa su un mare
limpido. Un vero e proprio luogo da fiaba che sorge su una terrazza naturale e si
affaccia su uno dei tratti più suggestivi della costa ionica.
È circondato da un grande giardino e dalla rigogliosa vegetazione della macchia
mediterranea. Mèta ideale per chi ama il mare, lo sport e la giusta dose di relax.
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TH Isola Capo Rizzuto Le Castella Village | Calabria, Isola Capo Rizzuto (KR)

Calabria, Isola Capo Rizzuto (KR)

Isola Capo Rizzuto
Le Castella Village

Legenda pag. 22
294

Via Le Castella 1, 88841 Isola di Capo Rizzuto
In auto: autostrada del Mediterraneo A2, uscita Sibari.
Oppure autostrada del Mediterraneo A2, uscita Lamezia
Terme. Raccordo con la Superstrada per Catanzaro
e proseguimento con la S.S. 106 in direzione Crotone.
In aereo: aeroporto di Crotone a 20 km e di
Lamezia Terme a 90 km.
In treno: stazione di Lamezia Terme a 90 km.

Servizi

Parcheggio interno non custodito, sala TV, Wi-fi,
assistenza medica ad orari prestabiliti, deposito
bagagli, custodia valori, anfiteatro, centro congressi
con sale da 40 a 350 posti*, Centro Benessere*,
parrucchiera*, negozio con bazar*, boutique*,
fotografo*, servizio lavanderia*, escursioni*, servizio
transfer da e per gli aeroporti e stazione ferroviaria*,
trenino da e per il borgo di Le Castella*.

Camere

La struttura dispone di 294 camere suddivise in:
Cottage: camere doppie, triple e quadruple e
quintuple composte da 2 camere comunicati,
alcune situate nella zona panoramica con a
fronte il Castello.
Beverly: doppie, triple e quadruple, inserite in
eleganti palazzine a due piani.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati
con doccia, patio, aria condizionata, TV, Wi-fi,
cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli
e frigobar (servizio di riempimento a
pagamento e su richiesta).
*servizi a pagamento

Tipologia Cottage
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TH Isola Capo Rizzuto Le Castella Village | Calabria, Isola Capo Rizzuto (KR)
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Isola Capo Rizzuto
Le Castella Village

RisTHò e AperiTHcaffè

Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante
propone un servizio a buffet, dove gustare la
tradizionale cucina mediterranea e una selezione
di piatti tipici calabresi sapientemente preparati
dai nostri chef.
Due sono i bar, uno dei quali situato in zona mare.
*servizi a pagamento

Sport

A disposizione degli ospiti due piscine:
una con acqua dolce e una con acqua di mare,
con una zona dedicata al nuoto e ad attività di
acqua gym.
Un’intera area è dedicata alle attività sportive:
campo da calcetto, bocce, basket, pallavolo,
ping-pong, 5 campi da tennis.
Diving e snorkeling con il Centro Diving*
che propone: corsi di immersione, noleggio
attrezzature e uscite in barca con guida*.
Possibilità di corsi di tennis* e corsi individuali
dei vari sport*.
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Isola Capo Rizzuto
Le Castella Village

Spiaggia

Escursioni

La spiaggia di sabbia e sassi è bagnata da un limpido
mare blu. È privata e attrezzata con lettini, sdraio
e ombrelloni. Raggiungibile a piedi da una stradina
in discesa oppure dalle scalinate che collegano
direttamente la struttura al mare.
Teli mare su cauzione*, beach bar*.

Tante le attività che ti permetteranno di scoprire le
bellezze dell’entroterra e del mare: dalle mini-crociere,
alle passeggiate in mezzo alla natura.

*servizi a pagamento
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Le Castella

Centro del turismo ionico calabrese, racchiude in sé storia, cultura e natura.
Nelle acque dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”, regna possente il maestoso Castello
Aragonese, posto su un isolotto antistante il piccolo centro cittadino.
Tour by day: visita guidata alla Fortezza Aragonese, escursione sul battello a visione marina,
degustazione di prodotti tipici calabresi e shopping libero.

Crotone e
Capo Colonna

Tour di mezza giornata: passeggiata nel centro storico di Crotone cuore della Magna Grecia e
città di Pitagora con visita al Castello Carlo V. Sul promontorio lacinio visita al Museo del Parco
Archeologico di Capo Colonna e passeggiata nell’area sacra dove si erge solitaria la Colonna di
Hera Lacinia, la Torre Nao e il Santuario della Madonna di Capo Colonna.

Valli Cupe

Tour di mezza giornata: a ridosso del Parco Nazionale della Sila spettacolari passeggiate e
percorsi per i sentieri naturali di montagna per visitare le gole e la cascata del “Crocchio”
e la cascata del “Campanaro” uniche con i loro scenari naturali e incontaminati.
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Battello a
visione marina

Fatti travolgere dalla magia dei fondali dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” a bordo dei
battelli a visione sottomarina.
Tour di mezza giornata: partenza dal porto di "Le Castella" alle ore 9.30 mini crociera da
Le Castella fino alle pendici del promontorio di Capo Rizzuto con possibilità di fare il bagno
e piccolo rinfresco con prodotti tipici locali. Rientro al porto previsto per le ore 13.00.

Isola Capo Rizzuto
Le Castella Village

TH Crew

TH Land

La nostra equipe di animazione allieterà le giornate degli
ospiti con giochi, tornei, intrattenimenti e sport a bordo
piscina o in spiaggia. Dettagli pag. 16

Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco
e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare
con il proprio animatore sempre accompagnati dalle
mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli
con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria con
assistenza. Dettagli pag. 12-15
TH Baby: dai 3 ai 5 anni
TH Kids: dai 6 ai 7 anni
TH Fun: dagli 8 ai 10 anni
TH Junior: dagli 11 ai 13 anni
TH Teeny: dai 14 ai 18 anni n.c.
*servizi a pagamento
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SUPER OFFERTA
VOLO + TRANSFER € 199

Tipologia - Cottage
PERIODO

NOTTI SHOCK

FLASH

FAST

EASY

Dettagli pag. 20

BASE

Forfait bambini
3°/4° letto
3 - 15 anni n.c.

1/6 > 8/6

7

427

462

490

525

560

77

8/6 > 15/6

7

476

518

553

595

630

77

15/6 > 22/6

7

504

546

588

623

665

77

22/6 > 29/6

7

525

567

609

651

693

210

29/6 > 6/7

7

567

609

651

700

742

210

6/7 > 13/7

7

595

644

693

735

784

210

13/7 > 20/7

7

616

665

714

763

812

210

20/7 > 27/7

7

679

728

784

833

889

210

27/7 > 3/8

7

679

728

784

833

889

210

3/8 > 10/8

7

-

854

917

980

1.043

280

10/8 > 17/8

7

-

1.043

1.120

1.197

1.274

280

17/8 > 24/8

7

-

931

1.001

1.064

1.134

280

24/8 > 31/8

7

-

651

700

749

798

210

31/8 > 7/9

7

-

518

553

595

630

210

7

-

462

490

525

560

77

7/9 > 14/9

Periodi lunghi

riduzioni
• Camera Beverly: adulti -10%
• 3° 4°e 5° letto adulti: -30%
• 3° 4° 5°e 6° bambino 3-15 n.c. in
camere comunicanti con 2 adulti:
-50%
Adulto e bambino
• 1° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -70%
supplementi
• Camera doppio uso singola: +50%
• Camera Cottage Plus: adulti + 5%
con TV Led 42”+ macchina caffè
in cialde
• All Inclusive: € 56 a settimana
Dettagli pag. 7
Pacchetti Vip
Quota a camera a settimana
Dal

Al

Gold

1/6

29/6

€ 168

29/6

27/7

€ 189

27/7

31/8

€ 224

14/9

€ 168

PERIODO

NOTTI

SHOCK

FLASH

Forfait bambini 3°/4° letto
3-15 anni n.c.

29/6 > 10/7

11

907

-

330

31/8

Da regolarsi all’atto della
prenotazione

10/7 > 20/7

10

871

-

300

20/7 > 31/7

11

1.067

-

330

31/7 > 10/8

10

-

1.145

370

10/8 > 21/8

11

-

1.575

440

21/8 > 31/8

10

-

1.050

330

31/8 > 11/9

11

-

782

254

QUOTA SHOCK, FLASH, fast, Easy. Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. Dettagli pag. 18
I prezzi sono espressi in euro. Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE.
Quota addizionale obbligatoria (a scelta tra le due opzioni):
opzione A) quota gestione TH - adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 - comprensiva di: quota d’iscrizione
pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo (in formula
hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali.
opzione B) quota gestione TH PLUS - adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 - comprensiva di:
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento
viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione
su escursioni collettive.

Infant Card

Club Card

€ 126 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0/3 anni non
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

Trasferimenti privati. Prezzi in euro a tratta per mezzo.
1 - 4 persone

5 - 8 persone

Lamezia Apt / FFSS

125

155

Reggio Calabria FFSS

230

-

Crotone FFSS

45

70

Crotone Apt

35

45

Supplementi:
• notturno dalle 23
alle 6: +10%
• seggiolino: +10%
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Gold: fast check in in area
dedicata + late check out ore 12.00
+ ombrellone in prima fila con
cassaforte + telo mare
Beach Plus
(1 ombrellone + 2 lettini):
quota a camera a settimana
Dal

Al

1a fila

1/6

29/6

€ 91

29/6

27/7

€ 105

27/7

31/8

€ 147

31/8

14/9

€ 91

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

TH Isola Capo Rizzuto Le Castella Village | Calabria, Isola Capo Rizzuto (KR)

Listino prezzi

Marina di Sibari
Baia degli Achei Village

86

Un paesaggio da favola

Se ami le vacanze rilassanti e a contatto con la natura, il Baia degli Achei Village
è il luogo che fa per te. Si trova nel cuore della Magna Grecia, direttamente
affacciato sul litorale della costa Ionica, immerso in una rigogliosa pineta di 14 ettari.
Ulivi, pini ed eucalipti circondano un laghetto naturale dove è possibile praticare
la pesca sportiva e digradano verso la lunga spiaggia di sabbia che è bagnata da
un mare cristallino di color blu intenso. Un ambiente accogliente e familiare dove
grandi e piccini potranno trovare la loro dimensione ideale.
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Calabria, Marina di Sibari (CS)

Marina di Sibari
Baia degli Achei Village

Legenda pag. 22
134

Via Nettuno 7, Loc. Salicetta, 87011 Marina di Sibari
In auto: autostrada del Mediterraneo A2;
A14 Adriatica Bologna-Taranto.
In aereo: aeroporto di Lamezia Terme a 140 km;
aeroporto di Crotone a 110 km.
In pullman: linee SIMET da Milano, Bologna, Firenze,
Roma e Padova.
In treno: linea BO-RC, stazione di Sibari
(3 Km dal Villaggio).

Servizi

Deposito bagagli, custodia valori, parcheggio interno
non custodito, Wi-fi, anfiteatro con 300 posti a
sedere, area disco all’aperto vicino al mare, punto
di assistenza infermieristica ad orari prestabiliti,
accesso disabili, fotografo*, boutique*, negozio di
prodotti tipici con vendita di giornali e tabacchi*,
servizio transfer da e per gli aeroporti e stazione
ferroviaria*.

Camere

La struttura dispone di 134 camere sul modello
delle villette a schiera dislocate all’interno del
parco. Si suddividono in:
Camere Garden: più spaziose e luminose;
doppie, triple (composte da due vani, un bagno
e unico ingresso), quadruple (composte da due
vani, due bagni e unico ingresso) e quintuple
(composte da tre vani, due bagni e doppio
ingresso).
Camere Standard: con porta finestra; doppie
e quadruple (composte da due camere doppie
comunicanti).
Tutte le camere sono dotate di servizi privati
con doccia, patio, aria condizionata, TV, Wi-fi,
telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di
riempimento a pagamento e su richiesta).
*servizi a pagamento

Tipologia Garden
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Marina di Sibari
Baia degli Achei Village

RisTHò e AperiTHcaffè

Direttamente affacciato sul lago, il ristorante
propone un servizio a buffet, dove gustare pietanze
della cucina mediterranea e piatti tipici calabresi.
È presente inoltre una zona per i più piccoli con
menù a buffet dedicato ai bambini.
Due sono i bar: uno in zona centrale vicino al
ristorante e alle piscine, con una comoda zona
salottini, dove la sera si può ascoltare buona musica,
e uno nei pressi della spiaggia e del teatro.

Sport

A disposizione tre piscine: una per adulti,
una per bambini e una con idromassaggio.
Immersi nella pineta ci sono tre campi da
tennis in sintetico, un campo da calcetto in
erba, un campo per basket, mini golf. Non
mancheranno attività di ginnastica aerobica
e acqua-gym e ci sarà la possibilità di corsi
individuali degli sport praticati*. Bike a
noleggio* e illuminazione serale dei campi
sportivi*.
*servizi a pagamento
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Marina di Sibari
Baia degli Achei Village

Spiaggia

Escursioni

La lunga e curatissima spiaggia privata di sabbia si
estende per quasi un ettaro. Si trova a 200/300 metri
dai villini ed è raggiungibile tramite le stradine che
attraversano la pineta del Villaggio.
È attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi,
beach bar*. A disposizione canoe, wind-surf, barche a
vela, campo da beach-volley e campo di beach soccer.
Possibilità di noleggio teli mare*.
Una pista ciclabile si snoda tra la spiaggia e la pineta
costiera e collega facilmente agli altri lidi della Marina.

Molte le escursioni naturalistiche e culturali, tra cui l’area
archeologica dell’antica Sybaris, Altomonte, detta anche
“isola d’arte del 300 toscano” e il Parco Nazionale della
Fossiata. Inoltre un’interessante tradizione gastronomica
da scoprire nei molti agriturismi.
*servizi a pagamento
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Rossano Calabro

Città del Codex Purpureus, con la visita al centro storico ed al Museo della Liquirizia Calabrese.
Mezza giornata.

I Sassi di Matera

Questo centro offre uno scenario affascinante: case, grotte, scalinate, viottoli in un
interminabile groviglio danno vita ad una struttura architettonica unica al mondo, sono i
“SASSI” gli antichi rioni della città, conosciuti universalmente come il più singolare esempio
di agglomerato urbano, oggi patrimonio dell’UNESCO. Partenza ore 08:30 intera giornata.

Cerchiara e
Madonna delle Armi

Breve visita del caratteristico Centro Storico di Cerchiara e proseguimento per il Santuario
quattrocentesco di “Santa Maria delle Armi” a quota 1.050 m.s.l.m..
Sulla via del ritorno breve sosta alla “Grotta delle Ninfe”, sorgente di acqua termale.
Si può approfittare per provare i fanghi solforosi e bagnarsi nella piscina.
Partenza ore 08:30 - Rientro ore 13:00.
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Parco Naturale
della Sila

Paesaggi della natura ricchissima con stupendi scenari alpestri. Si arriva a quota 1.430 m.s.l.m.,
passeggiata per il centro turistico montano di Camigliatello. Subito dopo visita all’area protetta
dei “Giganti della Sila” ultimi superstiti di pini secolari. Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio costeggiando il lago Cecita si raggiungerà il Parco Nazionale della Sila.
Si ritornerà attraversando la Sila Greca dalla cui sommità si avrà uno stupendo colpo d’occhio
sulla Piana di Sibari e sul Mare Jonio. Mercoledì. Partenza ore 08:30 (intera giornata).

Marina di Sibari
Baia degli Achei Village

TH Crew

TH Land

La nostra equipe di animazione allieterà le giornate degli
ospiti con giochi, tornei, intrattenimenti e sport a bordo
piscina o in spiaggia. Dettagli pag. 16

Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco
e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare
con il proprio animatore sempre accompagnati dalle
mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli
con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria con
assistenza. Dettagli pag. 12-15
TH Baby: dai 3 ai 5 anni
TH Kids: dai 6 ai 7 anni
TH Fun: dagli 8 ai 10 anni
TH Junior: dagli 11 ai 13 anni
TH Teeny: dai 14 ai 18 anni n.c.
*servizi a pagamento
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SUPER OFFERTA
VOLO + TRANSFER € 199

Tipologia - Garden
PERIODO

NOTTI SHOCK

FLASH

Dettagli pag. 20

FAST

EASY

BASE

Forfait bambini
3°/4° letto
3 - 15 anni n.c.
77

8/6 > 15/6

7

504

546

588

623

665

15/6 > 22/6

7

546

588

630

672

714

77

22/6 > 29/6

7

588

637

686

728

777

210

7

609

658

707

756

805

210

6/7 > 13/7

7

651

707

756

812

861

210

13/7 > 20/7

7

679

735

791

840

896

210

20/7 > 27/7

7

742

798

854

917

973

210

27/7 > 3/8

7

742

798

854

917

973

210

3/8 > 10/8

7

-

889

952

1.022

1.085

280

10/8 > 17/8

7

-

1.064

1.141

1.218

1.295

280
280

29/6 > 6/7

17/8 > 24/8

7

-

924

994

1.057

1.127

24/8 > 31/8

7

-

651

700

749

798

210

31/8 > 7/9

7

-

504

539

581

616

210

7

-

441

476

504

539

77

7/9 > 14/9

riduzioni
• Camera Classic (solo doppia o
quadrupla): adulti -10%
• 3° 4°e 5° letto adulti: -30%
• 5° bambino 3-15 anni n.c. in
camera quintupla Garden con 2
adulti: -50%
Adulto e bambino
• 1° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -70%
supplementi
• Camera doppio uso singola: +50%
• Camera Garden Plus: adulti + 5%
con TV Led 42”+ macchina caffè
in cialde
• All Inclusive: € 56 a settimana
Dettagli pag. 7
Pacchetti Vip
Quota a camera a settimana

Periodi lunghi
PERIODO

NOTTI

SHOCK

FLASH

Forfait bambini 3°/4° letto
3-15 anni n.c.

29/6 > 10/7

11

981

-

330

10/7 > 20/7

10

958

-

300

20/7 > 31/7

11

1.166

-

330

31/7 > 10/8

10

-

1.207

370

10/8 > 21/8

11

-

1.592

440

21/8 > 31/8

10

-

1.047

330

31/8 > 11/9

11

-

756

254

QUOTA SHOCK, FLASH, fast, Easy. Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. Dettagli pag. 18

Dal

Al

Gold

8/6

29/6

€ 168

€ 119

29/6

27/7

€ 189

€ 133

27/7

31/8

€ 224

€ 161

31/8

14/9

€ 168

€ 119

Da regolarsi all’atto della
prenotazione
Gold: fast check in in area
dedicata + late check out ore 12.00
+ ombrellone in prima fila con
cassaforte + telo mare
Silver: fast check in in area
dedicata + ombrellone in seconda
fila con cassaforte + telo mare

I prezzi sono espressi in euro. Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE.
Quota addizionale obbligatoria (a scelta tra le due opzioni):
opzione A) quota gestione TH - adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 - comprensiva di: quota d’iscrizione
pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo (in formula
hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali.
opzione B) quota gestione TH PLUS - adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 - comprensiva di:
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento
viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione
su escursioni collettive.

Dal

Al

Infant Card

Club Card

8/6

€ 126 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0/3 anni non
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

Beach Plus
(1 ombrellone + 2 lettini):
quota a camera a settimana
1a fila

2a fila

29/6

€ 91

€ 77

29/6

27/7

€ 105

€ 91

27/7

31/8

€ 147

€ 119

31/8

14/9

€ 91

€ 77

Da regolarsi all’atto della
prenotazione

Trasferimenti privati. Prezzi in euro a tratta per mezzo.
1 - 4 persone

Silver

5 - 8 persone

Lamezia Apt

175

210

Bari Apt

220

250

Crotone Apt

175

210

Sibari FFSS

25

45

Paola FFSS

150

200

Supplementi:
• notturno dalle 20
alle 7: +25%
• seggiolino: senza
supplemento ma da
richiedere in fase di
prenotazione.
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ANIMALI
Cani ammessi di piccola taglia
(max 10 kg), solo su richiesta, € 91
a settimana. Da richiedere all’atto
della prenotazione e da regolarsi
in loco.

TH Marina di Sibari Baia degli Achei Village | Calabria, Marina di Sibari (CS)

Listino prezzi

Marina di Pisticci
Ti Blu Village

La sabbia dorata
abbraccia il blu del mare
Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia finissima,
35 ettari di verde pineta: questo e molto altro
è il Ti Blu Village. Sorge a Marina di Pisticci,
un incantevole angolo di Mediterraneo, famoso
per la natura incontaminata dei suoi paesaggi.
Si trova inoltre in una posizione favorevole per andare
alla scoperta delle bellezze storiche della Lucania e
dei numerosi siti archeologici.
Gli spazi e gli ambienti del Villaggio sono pensati
per garantire massimo comfort e funzionalità e
lo rendono il luogo ideale per tutta la famiglia.
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Basilicata, Marina di Pisticci (MT)

Marina di Pisticci
Ti Blu Village

Legenda pag. 22
400

Viale Nausicaa 1, 75015 Marina di Pisticci
In auto: autostrada Pescara-Taranto (Adriatica)
e da Taranto in direzione Reggio Calabria;
autostrada Roma-Napoli, autostrada del Mediterraneo A2.
In aereo: aeroporto di Brindisi a 110 Km
e di Bari (Palese) a 130 Km.
In treno: stazione di Metaponto a 10 Km.

Servizi

Deposito bagagli, custodia valori, parcheggio interno
incustodito, Wi-fi, anfiteatro, assistenza medica
a orari prestabiliti, accesso disabili, sala congressi
da 40 a 350 posti*, escursioni*, transfer da e per
i principali aeroporti e stazioni ferroviarie della
zona*, boutique*, vendita di prodotti tipici*, bazar,*
giornali*. Beauty Center con estetica e massaggi*,
parrucchiera*, fotografo*, maneggio esterno che
organizza lezioni individuali ed escursioni a cavallo
lungo la pineta*.

Camere

La struttura dispone di 400 camere
confortevoli di varia tipologia: doppie, triple,
quadruple ad unico vano, quadruple e quintuple
composte da due camere comunicanti.
Disponibili, con supplemento, camere
panoramiche vista pineta per le sole tipologie
doppie, triple, quadruple comunicanti e
quintuple comunicanti.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati
con doccia, balcone, aria condizionata, Wi-fi,
TV, telefono, asciugacapelli e frigobar
(servizio di riempimento a pagamento
e su richiesta).
*servizi a pagamento

Tipologia Panoramica
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Marina di Pisticci
Ti Blu Village

RisTHò e AperiTHcaffè

Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante
propone un servizio a buffet con vasta scelta di
pietanze della cucina mediterranea.
Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici
della tradizione lucana.
Due i bar: uno a bordo piscina e uno, aperto solo
in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo
panoramico. Comodo beach bar in spiaggia.

Sport

A disposizione una piscina di 1.500 mq con
zona per acquagym, idromassaggi e solarium,
e una piscina per i più piccini.
Un’intera area è dedicata a: campo da
calcetto, campo polivalente per basket
e pallavolo, 4 campi da tennis e 2 campi
da bocce. Si possono praticare ginnastica
e aerobica, ping-pong e jogging e corsi
individuali dei vari sport*.
Illuminazione serale dei campi sportivi*.
*servizi a pagamento
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Marina di Pisticci
Ti Blu Village

Spiaggia

Escursioni

La spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è privata ed
attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro.
Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale del Villaggio
ed è comodamente raggiungibile a piedi, lungo una
stradina pedonale che attraversa la fresca vegetazione
della pineta, o con un simpatico trenino-navetta.
Possibilità di utilizzare canoe, windsurf, campo da beach
volley, barche a vela e catamarani.
Teli mare su cauzione*.

Tutta la pianura costiera della Basilicata è una zona
ricca di siti archeologici e dal Villaggio è possibile partire
alla scoperta delle bellezze del luogo.
A pochi chilometri, da non perdere il Monte Coffolo,
l’Oasi Faunistica di S. Giuliano e il Parco del Pollino.
*servizi a pagamento
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Alberobello

La stupenda città dei trulli e patrimonio UNESCO, piena di fascino per la presenza di
costruzioni a secco che dominano l’intero paesaggio. Visita guidata del centro storico
tra i bazar per shopping e con una sosta per degustazioni di liquori locali.
Partenza ore 08:30 - Rientro ore 13:00.

Valsinni

in collaborazione con

Metaponto

Certificato con la Bandiera arancione del Touring Club Italiano, Valsinni è un piccolo
borgo medievale dominato dal castello dei Morra, a cui piedi si snodano i vicoli della
località collegati tra loro dai caratteristici “gafii”, passaggi coperti a volta.
Visita guidata del centro storico e visita animata del Parco letterario Isabella Morra,
considerata una delle poetesse più originali del ‘500.
Visita guidata del parco archeologico, con l’area sacra e i resti di tre templi dedicati
ad Atena, Apollo Licio ed Era, il Teatro e le famose tavole Palatine simbolo della costa
Jonica. Visita del Museo Nazionale della Magna Grecia, che conserva preziosi e
bellissimi reperti. Partenza ore 09:30 - Rientro ore 13:00.
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Matera e i Sassi

Città patrimonio UNESCO e capitale europea della cultura per il 2019, per i suoi
affascinanti ”Sassi”. L’affascinante paesaggio generato dalla profonda gravina
testimonia come l’insediamento umano, che risale al neolitico si è sviluppato fino
ai giorni nostri. Tra viuzze, grotte, chiese rupestri e improvvisi slarghi, sarà possibile
riconoscere alcuni scorci divenuti ormai famose location di film tra i più famosi.
Partenza ore 08:30 - Rientro ore 13:00.

Marina di Pisticci
Ti Blu Village

TH Crew

TH Land

La nostra equipe di animazione allieterà le giornate degli
ospiti con giochi, tornei, intrattenimenti e sport a bordo
piscina o in spiaggia. Dettagli pag. 16

Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco
e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare
con il proprio animatore sempre accompagnati dalle
mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli
con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria con
assistenza. Dettagli pag. 12-15
TH Baby: dai 3 ai 5 anni
TH Kids: dai 6 ai 7 anni
TH Fun: dagli 8 ai 10 anni
TH Junior: dagli 11 ai 13 anni
TH Teeny: dai 14 ai 18 anni n.c.
*servizi a pagamento
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SUPER OFFERTA
VOLO + TRANSFER € 199

Tipologia - Classic
PERIODO

NOTTI SHOCK

FLASH

FAST

Dettagli pag. 20

EASY

BASE

Forfait bambini
3°/4° letto
3 - 15 anni n.c.

2/6 > 9/6

7

441

476

511

546

581

77

9/6 > 16/6

7

497

532

574

609

651

77

16/6 > 23/6

7

525

567

609

651

693

77

23/6 > 30/6

7

546

595

637

679

721

210

30/6 > 7/7

7

581

623

672

714

763

210
210

7/7 > 14/7

7

616

665

714

763

812

14/7 > 21/7

7

637

686

742

791

840

210

21/7 > 28/7

7

651

707

756

812

861

210

28/7 > 4/8

7

700

756

805

861

917

210

4/8 > 11/8

7

-

777

826

889

945

280

11/8 > 18/8

7

-

1.022

1.099

1.169

1.246

280

18/8 > 25/8

7

-

847

903

966

1.029

280

25/8 > 1/9

7

-

658

707

756

805

210

1/9 > 8/9

7

-

539

581

616

658

210

8/9 > 15/9

7

-

441

476

504

539

77

Periodi lunghi
PERIODO

NOTTI

SHOCK

Forfait bambini 3°/4° letto
3-15 anni n.c.

FLASH

30/6 > 10/7

10

845

-

300

10/7 > 21/7

11

989

-

330

21/7 > 31/7

10

951

-

300

31/7 > 11/8

11

-

1.177

400

11/8 > 21/8

10

-

1.385

400

21/8 > 1/9

11

-

1.142

370

10

-

728

243

1/9 > 11/9

QUOTA SHOCK, FLASH, fast, Easy. Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. Dettagli pag. 18
I prezzi sono espressi in euro. Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE.
Quota addizionale obbligatoria (a scelta tra le due opzioni):
opzione A) quota gestione TH - adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 - comprensiva di: quota d’iscrizione
pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo (in formula
hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali.
opzione B) quota gestione TH PLUS - adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 - comprensiva di:
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento
viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione
su escursioni collettive.

riduzioni
• 3° e 4° letto adulti: -30%
• 3°, 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c.
in camere comunicanti con due
adulti -50%
Adulto e bambino
• 1° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -70%
supplementi
• Camera doppia uso singola: +50%
• Camera Panoramica vista pineta
o piscina: adulti + 5%
• Camera Panoramica Plus:
adulto +10% da classic con TV
Led 42”+ macchina caffè in cialde
• All Inclusive: € 56 a settimana
Dettagli pag. 7
Pacchetti Vip
Quota a camera a settimana
Dal

Al

Gold

2/6

30/6

€ 168

€ 119

30/6

28/7

€ 189

€ 133

28/7

1/9

€ 224

€ 161

1/9

15/9

€ 168

€ 119

Da regolarsi all’atto della
prenotazione
Gold: fast check in in area
dedicata + late check out ore 12.00
+ ombrellone in prima fila con
cassaforte + telo mare
Silver: fast check in in area
dedicata + ombrellone in seconda
fila con cassaforte + telo mare
Beach Plus
(1 ombrellone + 2 lettini):
quota a camera a settimana
Dal

Al

2/6

30/6

€ 91

€ 77

€ 63

28/7

€ 105

€ 91

€ 77

€ 147 € 119 € 105

Club Card

28/7

1/9

€ 126 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0/3 anni non
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

1/9

15/9

1 - 3 persone

4 - 7 persone

Bari Apt / FFSS

195

225

Brindisi Apt

180

210

Metaponto Stazione

55

85
105

€ 91

€ 77

Da regolarsi all’atto della
prenotazione
ANIMALI
Non ammessi

Seggiolino:
senza supplemento ma
da richiedere in fase di
prenotazione.

1a fila 2a fila 3a fila

30/6

Infant Card

Trasferimenti privati. Prezzi in euro a tratta per mezzo.

Silver

€ 63

TH Marina di Pisticci Ti Blu Village | Basilicata, Marina di Pisticci (MT)

Listino prezzi

Ostuni

Ostuni Village
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Tutta la meraviglia del Salento

Il Villaggio si trova sull'incantevole costa murgese della Puglia, in una delle zone più
affascinanti d'Italia dal punto di vista naturalistico e culturale. Circondato da un parco
privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con
costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta
centrale. A circondare la struttura ci sono le splendide calette di sabbia finissima raggiungibili
passeggiando attraverso la fresca pineta. Grazie alla sua posizione, ai servizi offerti e alla sua
conformazione pianeggiante, il Villaggio è il luogo ideale per le famiglie e per tutti quelli che
amano la natura e la tranquillità.
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Puglia, Marina di Ostuni (BR)

Ostuni

Ostuni Village

Legenda pag. 22
300

C. da Lamaforca, 72012 Marina di Ostuni BR
In auto: autostrada A14 e SS 16 fino a Carovigno,
uscita Torre Pozzella.
In treno: stazione di Ostuni a 12 km.
In aereo: aeroporto di Brindisi a 30 km.

Servizi

Parcheggio interno non custodito, Wi-fi nelle aree
comuni, cassaforte, assistenza medica ad orari
prestabiliti, transfer da e per aeroporti*, sala meeting*,
escursioni*, beauty centre con estetica e massaggi*,
boutique*, fotografo*, servizio lavanderia*.

Camere

La struttura dispone di 300 camere di varia
tipologia, tutte dotate di aria condizionata,
televisione e cassetta di sicurezza.
Sono suddivise in Classic, Superior e Family,
recentemente ristrutturate, queste ultime
sono formate da due vani con un bagno.
*servizi a pagamento

Tipologia Superior
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Ostuni

Ostuni Village

RisTHò e AperiTHcaffè

Il ristorante propone un servizio a buffet per
colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti.
A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante è
aperto su prenotazione salvo disponibilità e offre
menù leggeri a base di bruschette, grigliate, piatti
freddi e insalate con servizio self service.
Due i bar: uno in piazzetta e uno nei pressi della
caletta centrale.

Sport

Per chi ama le vacanze in movimento, a
disposizione la piscina, campi da tennis di
cui uno in erba, campo polivalente, campi
da calcetto e canoe. Illuminazione serale dei
campi sportivi*.
Inoltre un ricco programma di fitness
giornaliero, ginnastica, aerobica, acquagym
e corsi collettivi e individuali* dei vari sport.
*servizi a pagamento
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Ostuni

Ostuni Village

Spiaggia

Escursioni

Tre calette di sabbia finissima circondano la struttura:
sono private e attrezzate con ombrelloni e lettini.
Sono comodamente raggiungibili con una piacevole
passeggiata lungo la pineta all’interno del villaggio.

Il villaggio si trova in una posizione ottimale per partire
alla scoperta di alcune delle località più belle del Salento.
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in collaborazione con

Certificato con la Bandiera arancione del Touring Club Italiano, Cisternino è uno dei
borghi più caratteristici della Valle d'Itria, con pittoreschi vicoletti, case bianche e
balconi fioriti, palazzi storici, chiese e torri. Visita del centro storico e delle tipiche
macellerie-fornelli locali, in cui sarà possibile degustare le specialità del territorio a base
di carne, preparate al momento.

Grotte in barca a Polignano
(mezza giornata soggetta a
condizioni meteo-marine)

Tour di mezza giornata: una meravigliosa escursione in barca per ammirare un
paesaggio unico al mondo; il lungo litorale roccioso e frastagliato di Polignano.
Si visiteranno grotte raggiungibili esclusivamente via mare, con sosta per il bagno
e guida a bordo.

Zoo safari

Tour di mezza giornata: non potrà che sorprendervi lo zoo più famoso d’Italia.
Un percorso divertente tra tantissime specie di animali, per i più piccoli, ma anche per i
più grandi. Tigri, leoni, zebre, scimmie, serpenti e molto altro ancora.

Polignano, Alberobello,
Lecce

Tre diversi tour di mezza giornata ciascuno. Sarà interessante passeggiare tra i vicoli
di Polignano, unica nel suo genere, situata su rocce a picco sul mare.
Ad Alberobello, la città dei Trulli, sono previste la visita al mastro Trullaro e degustazioni
di prodotti tipici e rosoli locali presso l’Accademia del Peperoncino. Lecce infine, la città
barocca, vi conquisterà con i suoi anfiteatri romani, le piazze e le chiese.
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Cisternino

Ostuni

Ostuni Village

TH Crew

TH Land

La nostra equipe di animazione è pronta ad accoglierti
per regalarti sorrisi e divertimento, allietando le tue
giornate con attività sportive, giochi, tornei, e feste a
tema. Dettagli pag. 16

Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco
e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare
con il proprio animatore sempre accompagnati dalle
mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli
con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria con
assistenza. Dettagli pag. 12-15
TH Baby: dai 3 ai 5 anni
TH Kids: dai 6 ai 7 anni
TH Fun: dagli 8 ai 10 anni
TH Junior: dagli 11 ai 13 anni
TH Teeny: dai 14 ai 18 anni n.c.
*servizi a pagamento
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SUPER OFFERTA
VOLO + TRANSFER € 199

Tipologia - Superior
PERIODO

NOTTI SHOCK

FLASH

FAST

EASY

Dettagli pag. 20

BASE

Forfait bambini
3°/4° letto
3 - 15 anni n.c.

2/6 > 9/6

7

546

588

637

679

721

77

9/6 > 16/6

7

609

658

707

756

805

77

16/6 > 23/6

7

651

707

756

812

861

77

23/6 > 30/6

7

679

735

791

840

896

210

30/6 > 7/7

7

721

777

833

889

945

210

7

763

819

882

938

1.001

210

14/7 > 21/7

7

798

861

924

987

1.050

210

21/7 > 28/7

7

812

875

945

1.008

1.071

210

28/7 > 4/8

7

875

938

1.008

1.078

1.148

210

4/8 > 11/8

7

-

1.036

1.106

1.183

1.260

280

11/8 > 18/8

7

-

1.295

1.386

1.484

1.575

280

7/7 > 14/7

18/8 > 25/8

7

-

1.085

1.162

1.246

1.323

280

25/8 > 1/9

7

-

805

861

924

980

210

1/9 > 8/9

7

-

637

686

728

777

210

8/9 > 15/9

7

546

588

637

679

721

77

Periodi lunghi
FLASH

Forfait bambini 3°/4° letto
3-15 anni n.c.

1.048

-

300

1.234

-

330

10

1.187

-

300

31/7 > 11/8

11

-

1.536

400

11/8 > 21/8

10

-

1.760

400

21/8 > 1/9

11

-

1.425

370

10

-

871

243

PERIODO

NOTTI

SHOCK

30/6 > 10/7

10

10/7 > 21/7

11

21/7 > 31/7

1/9 > 11/9

QUOTA SHOCK, FLASH, fast, Easy. Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. Dettagli pag. 18
I prezzi sono espressi in euro. Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE.
Quota addizionale obbligatoria (a scelta tra le due opzioni):
opzione A) quota gestione TH - adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 - comprensiva di: quota d’iscrizione
pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo (in formula
hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali.
opzione B) quota gestione TH PLUS - adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 - comprensiva di:
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento
viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione
su escursioni collettive.

Infant Card

Club Card

€ 126 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0/3 anni non
compiuti per i servizi a loro dedicati
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

Trasferimenti privati. Prezzi in euro a tratta per mezzo.
1 - 3 persone

4 - 8 persone

Brindisi Apt / FFSS

55

73

Bari Apt / FFSS

102

130

Ostuni FFSS

27

42

Supplementi:
• notturno dalle 22
alle 6: € 10
• seggiolino: su richiesta
senza supplemento.
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riduzioni
• 3° e 4° letto adulti: -30%
• Camera Classic: adulti - 10%
Adulto e bambino
• 1° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c.
in camera con un adulto: -70%
supplementi
• Camera doppia uso singola: +50%
• Camera Superior Family:
adulti +5%
• All Inclusive: € 56 a settimana
Dettagli pag. 7
Pacchetti Vip
Quota a camera a settimana
Dal

Al

Gold

2/6

30/6

€ 168

Silver
€ 119

30/6

28/7

€ 189

€ 133

28/7

1/9

€ 224

€ 161

1/9

15/9

€ 168

€ 119

Da regolarsi all’atto della
prenotazione
Gold: fast check in in area
dedicata + late check out ore 12.00
+ ombrellone in prima fila con
cassaforte + telo mare
Silver: fast check in in area
dedicata + ombrellone in seconda
fila con cassaforte + telo mare
Beach Plus
(1 ombrellone + 2 lettini):
quota a camera a settimana
Dal

Al

1a fila 2a fila 3a fila

2/6

30/6

€ 91

€ 77

€ 63

30/6

28/7 € 105

€ 91

€ 77

28/7

1/9

1/9

15/9

€ 147 € 119 € 105
€ 91

€ 77

€ 63

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

TH Ostuni Ostuni Village | Puglia, Marina di Ostuni (BR)

Listino prezzi

Tirrenia

Hotel Mercure Tirrenia Green Park

Servizi

La struttura dispone di connessione Wi-fi, american bar,
custodia valori presso la reception, aria condizionata,
garage coperto non custodito*.

148

Ristorante e bar

Il ristorante “Le Ginestre” propone un servizio a buffet
per colazione e cena a la carte con una vasta scelta
di pietanze tra ricette tipiche toscane e piatti della
tradizionale cucina mediterranea.
Sono disponibili menù dedicati ai bambini.
Il ristorante “Al Parco” con menu a la carte è il luogo
ideale per cene di lavoro, eventi e cerimonie
(aperto a discrezione della direzione).
Due i bar: Le Ginestre e Pool Bar.

Legenda pag. 22

Via dei Tulipani 1, 56128 Calambrone

*servizi a pagamento

In auto: autostrada A12, uscita PI, seguendo
le indicazioni per Tirrenia Camp Darby.
In aereo: aeroporto di PI a 16 km, aeroporto di FI a 106 km.
In treno: stazione ferroviaria di PI a 16 km e 7 km da LI.
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Camere

Spiaggia

148 le camere distribuite nel corpo centrale dell’hotel
e in cinque ville a due piani con ascensore.
Tutte dotate di climatizzatore, pavimento in parquet,
telefono, Wi-fi, TV sat, minibar, servizi in travertino
con vasca e asciugacapelli.
Diverse le tipologie:
Superior, doppie o matrimoniali, senza balcone
con possibilità di 3° e 4° letto.
Deluxe, camera matrimoniale molto spaziosa
con balcone; possibilità di 3° letto.

L’ampia spiaggia di sabbia fine dista circa 500 metri
dall’hotel. Dotata di uno stabilimento balneare
convenzionato con la struttura.
*servizi a pagamento
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Toscana, Tirrenia (PI)

Tutto il bene che esiste in Natura.

Dall’esperienza Erboristica L’Angelica
un linea di Amenities che parla di Natura.
118

Congress

Spa & Wellness Center

Il Centro Congressi Tirrenia Green Park ospita
l’auditorium, un’area espositiva per stand e
concerti con segreteria, 2 salette, tutte dotate
di apparecchiature per ogni esigenza:
• internet point
• cabine traduzioni supporti audiovisivi ed elettronici
• spazi catering
• vip lounge
Il polo congressuale Eliopoli di Tirrenia Green Park
è organizzato in modo versatile, con aree utilizzabili
a piacere e 4 sale riunioni attrezzate con le più
moderne strumentazioni audio e video.

Una magica atmosfera fatta di relax e luci soffuse
dove ritrovare salute e bellezza.
A disposizione una piscina con percorso Kneipp in
vasche idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia
tropicale, solarium e zona relax.
Su richiesta è possibile scegliere tra una serie di
trattamenti personalizzati e innovativi, massaggi
e terapie naturali, manicure e pedicure.
Ingresso a pagamento su prenotazione.

Listino prezzi
PERIODO

Superior

Deluxe

04/03 > 01/06

96

108

02/06 > 29/06

106

120

30/06 > 13/07

119

133

14/07 > 24/08

135

150

25/08 > 07/09

119

133

08/09 > 31/10

96

108

Minimum stay:
dal 14/7/19-27/8/19: 3 giorni;
restanti periodi 1 giorno.
PRENOTA PRIMA
Sconto del 10% per prenotazioni di
minimo 7 notti, confermate 60 giorni
prima dell’arrivo in hotel.

SERVIZI INCLUSI
• Ingresso spiaggia
Dall’ 1/06 al 30/09 con 1 ombrellone
e 2 lettini a camera
• Connessione Wi-fi in camera ed aree
comuni
RIDUZIONI
• 3° e 4° letto adulti: -30%
• 3° letto bambini 3-12 anni: -100%
• 4° letto bambini 3-12 anni: -50%
• Infant 0-3 Free in culla
119

I prezzi sono espressi in euro,
si intendono a persona, a notte,
con trattamento di mezza pensione.
(Cena con menù 3 portate,
bevande escluse) e con servizio spiaggia
incluso (1 ombrellone e 2 lettini).
Le tariffe non comprendono la tassa
di soggiorno.

SUPPLEMENTI
• Camera doppia uso singola: +40%
• Ingresso SPA: € 15 al giorno a persona;
apertura dal 03/04 al 31/10
• Parcheggio in garage coperto
(non custodito): € 10,00 al giorno,
soggetto a disponibilità
ANIMALI
Non ammessi

Tirrenia Hotel Mercure Tirrenia Green Park | Toscana, Tirrenia (PI)

Tirrenia

Hotel Mercure
Tirrenia Green Park
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TH Resorts insieme al Touring Club Italiano

Una vacanza
naturalmente unica
I Villaggi Touring Club Italiano nascono per mantenere inalterate la bellezza e la ricchezza originaria
dell’ambiente e garantirti così l’esclusività di una vacanza a stretto contatto con la natura.
Sorgono in alcune tra le più suggestive e incontaminate località balneari italiane,
all’interno di parchi nazionali: La Maddalena, Marina di Camerota e le Isole Tremiti.
TH gestisce queste strutture con il desiderio di farti vivere una vacanza unica nel suo genere,
fatta di relax, attività sportive ed escursioni naturalistiche, nel pieno rispetto dell’ambiente.
Ti aspettiamo per vivere insieme a Touring Club Italiano un’estate 2018 “naturalmente unica”
nei nostri Villaggi, autentici Paradisi dove la natura è l’assoluta protagonista!
122

In vacanza con la natura
Il Touring Club Italiano e TH si impegnano attivamente per
salvaguardare la natura e ti invitano a condividere e a partecipare a
questo impegno con piccole attenzioni quotidiane: ridurre lo spreco
dell’acqua, usare automezzi elettrici, contenere l’inquinamento
installando distributori d’acqua demineralizzata e differenziare i
rifiuti. Nei nostri Villaggi proponiamo inoltre una serie di iniziative
sul territorio dei parchi nazionali e delle aree marine protette,
per coinvolgere e sensibilizzare bambini e ragazzi su tematiche
dell’educazione ambientale e della tutela della biodiversità. Piccoli
gesti per preservare intatti i nostri e vostri meravigliosi Villaggi.
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Touring Club Italiano

La Maddalena

Sardegna | Isola di La Maddalena | OT

Servizi

Sport e relax nella natura

Bar, parcheggio interno non custodito, servizio navetta
a orari prestabiliti e su prenotazione con corse diurne
verso il centro abitato, saletta Tv.

Immerso nel meraviglioso Parco Nazionale GeoMarino
e circondato da oltre 5 ettari di macchia mediterranea,
il villaggio si affaccia su uno dei punti più belli dell’isola,
Punta Cannone.

Spiaggia

La spiaggia di sabbia e ghiaia è attrezzata con
ombrelloni, sdraio, lettini, servizi igenici, docce e campo
da beach volley. A 150 metri dal Villaggio, è raggiungibile
tramite una scalinata panoramica.

Sistemazioni

Bungalow: a 2 letti, bassi affiancati, più letto singolo o a
castello, ventilatore a pale, servizi con doccia, biancheria
da letto e da bagno.
Bungalow Superior/Vista Mare: in aggiunta ai bungalow
offrono posizione panoramica/vista mare, garanzia
della sistemazione richiesta (vale l’ordine cronologico
di conferma pratica), phon, teli mare (con cauzione) e
mini-frigo.
Capanni: a 2 letti (bassi e affiancati) o a 4 letti (due letti
a castello), ventilatore a torretta e servizi.
“La Vedetta”: unica sistemazione, occupabile da 2 adulti,
con camera matrimoniale, servizi,aria climatizzata,
TV, mini-frigo, phon, teli mare su cauzione, veranda
panoramica.
Gli alloggi verranno consegnati alle ore 17.00 del giorno di
arrivo e rilasciati entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

Ristorante

Propone un servizio a buffet per colazione, pranzo
e cena, con pietanze della cucina mediterranea.
Vino, acqua e soft drink inclusi ai pasti con servizio
self-service.

Sport e Animazione

L’equipe di animazione organizza attività sportive
e ricreative: canoa, windsurf, vela (con istruttori
qualificati del Centro Velico Caprera), beach volley e
intrattenimento serale con piano bar, musica e giochi.
Un biologo naturalista propone attività gratuite di
educazione e conoscenza dell’ambiente: passeggiate
naturalistiche, snorkeling, serate didattiche, ecc.

Escursioni

Su prenotazione, vengono organizzate escursioni e
visite guidate via mare con barche a vela o a motore,
e via terra. La struttura si avvale, su richiesta, della
collaborazione di un centro diving locale.
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PERIODO

SOGGIORNO ADULTI
CAPANNO

RIDUZIONI SU QUOTA BASE

BUNGALOW LA VEDETTA

INFANT
0/2 ANNI

BAMBINI 2/14 ANNI
NON COMPIUTI

ADULTI

NOTTI

QUOTA
BASE

QUOTA
BASE

QUOTA
BASE

CULLA

2° LETTO

3° LETTO

4° LETTO

3° LETTO

4° LETTO

27/5
3/6
10/6
17/6
24/6
1/7
8/7
15/7
22/7
29/7
5/8
12/8
19/8
26/8
2/9

3/6
10/6
17/6
24/6
1/7
8/7
15/7
22/7
29/7
5/8
12/8
19/8
26/8
2/9
9/9

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

385
413
511
602
665
721
735
763
777
805
847
875
777
651
490

427
469
574
665
742
798
812
861
868
903
945
973
882
742
581

658
700
819
938
966
1.029
1.043
1.057
1.071
1.085
1.127
1.176
1.113
959
784

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-50%

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
gratis

-80%
-80%
- 80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
- 80%
- 80%
- 80%
- 80%
- 80%
- 80%
- 80%
- 80%

-25%
-25%
-25%
-25%
- 25%
-25%
-25%
-25%
-25%
- 25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%

-80%
-80%
- 80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
- 80%
- 80%
- 80%
- 80%
- 80%
- 80%
- 80%
- 80%

9/9

16/9

7

385

434

686

gratis

-50%

gratis

- 80%

-25%

- 80%

I prezzi sono espressi in euro. Trattamento pensione completa con Soft Drink. Soggiorno settimanale da lunedì a lunedì.
Quota addizionale obbligatoria (a scelta tra le due opzioni):
opzione A) quota gestione TH – adulti € 35, bambini 3-15 anni n.c. € 21 comprensiva di:
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta dal Tour Operator.
opzione B) quota gestione TH PLUS – adulti € 56 bambini 3-15 anni n.c. € 42 comprensiva di:
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta dal Tour Operator.

PRENOTA PRIMA
• Riduzione € 180: prenotazioni
confermate entro il 31 Marzo 2019.
• Riduzione € 120: prenotazioni
confermate entro il 30 Aprile 2019
• Riduzione € 90: prenotazioni
confermate entro il 31 Maggio 2019
I “Prenota Prima” non sono cumulabili
fra loro. Riduzione valida per sistemazione
(occupazione minima 2 adulti), per intero
periodo, applicabile per soggiorni di minimo
7 notti. Lo sconto verrà ridotto del 50% per
sistemazione in camera singola ed in tutti
gli altri casi (es.: 1 adulto + 1 child, ecc.)
Garanzia miglior prezzo
Per tutte le prenotazioni confermate entro
il 31 Marzo 2019, nel caso venga proposta,
fino a 15 giorni lavorativi prima della
partenza, un’offerta per lo stresso soggiorno
(villaggio, periodo, sistemazione e durata),
la differenza verrà interamente rimborsata.

supplementi (sulla quota base)

27/05 01/07

€ 84

bungalow
superior
per sistemazione
a settimana
€ 147

30%

30%

01/07 02/09

€ 105

€ 196

30%

30%

02/09 16/09

€ 84

€ 147

30%

30%

PERIODO

vista mare
per sistemazione
a settimana

Doppia uso singola
Capanno

Bungalow

Culla (0-2 anni non compiuti) al giorno, da pagare in loco e da segnalare al momento
della prenotazione: € 10.
Pasto extra (da pagare in loco): adulti € 20, bambini 2-14 n.c. € 10.
NOTA OPERATIVA PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE QUOTE
Si informa che la quota base fruisce della riduzione di secondo, terzo e quarto letto in
ordine di età “decrescente”.
Esempio: tre adulti + un child = due quote intere + una scontata del 25% + una scontata
dell’80%.
ANIMALI: non ammessi
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La Maddalena | Sardegna, Isola di La Maddalena (OT)

Listino
prezzi

Touring Club Italiano

Marina di Camerota
Campania | Camerota | SA

Servizi

In famiglia con armonia
Circondato dagli ulivi centenari del Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano, il villaggio di Marina di Camerota
si affaccia su una grande spiaggia e si estende su 7 ettari
di terreno, offrendo un’atmosfera sicura, serena
e protetta.

La struttura dispone di bar centrale e bar spiaggia, sala
Tv, zona relax, anfiteatro con pista da ballo, parcheggio
interno non custodito, servizio di Guardia Medica a circa
1,5 chilometri.

Spiaggia

Privata di sabbia e ghiaia, è accessibile direttamente
dal villaggio percorrendo una scalinata panoramica
ombreggiata. È previsto un servizio navetta a orari
prestabiliti riservato prevalentemente ad anziani e bimbi
piccoli. È attrezzata con ombrelloni, lettini, wc, docce
calde e fredde, beach bar, campo da beach volley e area
bimbi. Servizio di assistenza e sicurezza con persone
qualificate a orari prestabiliti.

Sistemazioni

Capanni: a 2 letti (bassi e affiancati) o a 4 letti
(2 letti a castello), ventilatore a torretta e servizi.
Bungalow: a 2 letti, bassi affiancati, più letto singolo o a
castello, con ventilatore a pale, servizi con doccia, phon,
biancheria da letto e da bagno.
Residenze: in muratura, a 2 letti bassi affiancati, 1 letto
a castello o divano letto. Dotate di aria climatizzata,
servizi con doccia, phon, cassaforte, minifrigo e veranda
arredata.
Le “Vista Mare”, offrono ombrellone in prima fila e le
“Superior” godono anche di posizione panoramica, Tv,
teli mare su cauzione, servizio di welcome drink.
Gli alloggi verranno consegnati alle ore 17.00 del giorno di
arrivo e rilasciati entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

Ristorante

Propone un servizio a buffet per colazione, pranzo
e cena, con pietanze della cucina mediterranea.
Vino, acqua e soft drink inclusi ai pasti.

Sport e Animazione

L’equipe di animazione organizza attività sportive e
ricreative: tennis, calcetto, canoa, vela, windsurf, beach
volley, ping pong, bocce, passeggiate, tiro con l’arco con
istruttori FITArco, tornei, giochi, balli e musica.
Mini club per bimbi dai 4 ai 12 anni con attività e giochi
dedicati. Un biologo naturalista propone attività gratuite
di conoscenza dell’ambiente: passeggiate naturalistiche,
snorkeling, serate didattiche, ecc.
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PERIODO

SOGGIORNO ADULTI
CAPANNO

RIDUZIONI SU QUOTA BASE

BUNGALOW RESIDENZA

INFANT
0/2 ANNI

BAMBINI 2/14 ANNI
NON COMPIUTI

ADULTI

NOTTI

QUOTA
BASE

QUOTA
BASE

QUOTA
BASE

CULLA

2° LETTO

3° LETTO

4° LETTO

3° LETTO

4° LETTO

25/5
1/6
8/6
15/6
22/6
29/6
6/7
13/7
20/7
27/7
3/8
10/8
17/8
24/8
31/8

1/6
8/6
15/6
22/6
29/6
6/7
13/7
20/7
27/7
3/8
10/8
17/8
24/8
31/8
7/9

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

378
399
490
581
630
693
707
728
742
756
798
847
770
637
476

420
455
553
658
707
770
791
812
826
847
882
945
861
728
560

434
497
588
693
749
819
840
861
875
903
938
994
917
784
616

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-30%
-30%
-30%
-30%
-50%

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
-50%
-50%
-50%
-50%
gratis

-80%
-80%
- 80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
- 80%

-25%
-25%
-25%
-25%
- 25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%

-80%
-80%
- 80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
- 80%

7/9

14/9

7

378

427

483

gratis

-50%

gratis

- 80%

-25%

- 80%

I prezzi sono espressi in euro. Trattamento pensione completa con Soft Drink. Soggiorno settimanale da sabato a sabato.
Quota addizionale obbligatoria (a scelta tra le due opzioni):
opzione A) quota gestione TH – adulti € 35, bambini 3-15 anni n.c. € 21 comprensiva di:
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta dal Tour Operator.
opzione B) quota gestione TH PLUS – adulti € 56 bambini 3-15 anni n.c. € 42 comprensiva di:
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta dal Tour Operator.

PRENOTA PRIMA
• Riduzione € 180: prenotazioni
confermate entro il 31 Marzo 2019.
• Riduzione € 120: prenotazioni
confermate entro il 30 Aprile 2019
• Riduzione € 90: prenotazioni
confermate entro il 31 Maggio 2019
I “Prenota Prima” non sono cumulabili
fra loro. Riduzione valida per sistemazione
(occupazione minima 2 adulti), per intero
periodo, applicabile per soggiorni di minimo
7 notti. Lo sconto verrà ridotto del 50% per
sistemazione in camera singola ed in tutti
gli altri casi (es.: 1 adulto + 1 child, ecc.)
Garanzia miglior prezzo
Per tutte le prenotazioni confermate entro
il 31 Marzo 2019, nel caso venga proposta,
fino a 15 giorni lavorativi prima della
partenza, un’offerta per lo stresso soggiorno
(villaggio, periodo, sistemazione e durata),
la differenza verrà interamente rimborsata.

supplementi (sulla quota base)
PERIODO

bungalow
Doppia uso singola
vista mare
superior
per sistemazione
per sistemazione
Capanno Bungalow Residenza
a settimana
a settimana
€ 84
€ 154
30%
30%
30%

25/5

29/6

29/6

31/8

€ 105

€ 210

30%

30%

30%

31/8

14/9

€ 84

€ 154

30%

30%

30%

Culla (0-2 anni non compiuti) al giorno, da pagare in loco e da segnalare al momento
della prenotazione: € 10
Pasto extra (da pagare in loco): adulti € 20, bambini 2-14 n.c. € 10.
NOTA OPERATIVA PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE QUOTE
Si informa che la quota base fruisce della riduzione di secondo, terzo e quarto letto in
ordine di età “decrescente”.
Esempio: tre adulti + un child = due quote intere + una scontata del 25% + una scontata
dell’80%.
ANIMALI: non ammessi
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Marina di Camerota | Campania, Camerota (SA)

Listino
prezzi

Touring Club Italiano

Isole Tremiti

Puglia | Isole Tremiti | FG

Spiaggia

Natura a tu per tu
Immerso in un’oasi di natura incontaminata, il Villaggio
del Touring Club Italiano sorge sull’isola di San Domino,
dal 1989 Riserva Naturale Marina Protetta e parte
integrante del Parco Nazionale del Gargano.
La struttura si affaccia direttamente sulla Cala degli
Inglesi che regala spettacolari tramonti.

Due le spiagge più vicine: Cala degli Inglesi, rocciosa,
direttamente collegata al Villaggio tramite due scalette,
attrezzata con pedane prendisole corredate ciascuna da
un ombrellone e due sdraio.
Cala delle Arene, di sabbia fine, raggiungibile con una
passeggiata di circa 10 minuti o con servizio di navetta
gratuito a orari prestabiliti, dispone di alcuni ombrelloni
e sdraio. Utilizzata per attività di mini club. In entrambe,
servizio di assistenza ai bagnanti in orari prestabiliti.

Sistemazioni

Bungalow: a 2 letti, bassi affiancati, letto singolo o a
castello, ventilatore a pale, servizi con doccia, biancheria
da letto e da bagno.
Bungalow Superior/Vista Mare: offrono inoltre posizione
panoramica/vista mare, garanzia di sistemazione
richiesta (vale l’ordine cronologico di conferma pratica),
phon, teli mare con cauzione, minifrigo. Gli alloggi
verranno consegnati alle ore 17.00 del giorno di arrivo e
rilasciati entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

Ristorante

Propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e
cena, con pietanze della cucina mediterranea. Vino,
acqua e soft drink inclusi ai pasti.

Sport e Animazione

L’equipe di animazione organizza attività sportive
e ricreative: tennis, calcetto, canoa, ping pong,
passeggiate naturalistiche, tornei, giochi, balli e musica,
mini club a orari programmati. Le attività di tiro con
l’arco sono invece fornite da istruttori della Federazione
Italiana di Tiro con l’Arco (FITArco). I più sportivi e
gli amanti della natura possono raggiungere a piedi
ogni giorno una caletta diversa, o andare in canoa ad
esplorare le splendide insenature dell’isola.
Un biologo naturalista propone attività gratuite di
educazione e conoscenza dell’ambiente: passeggiate,
snorkeling, serate didattiche, ecc.

Escursioni

Su prenotazione, vengono organizzate escursioni in
barca nelle magnifiche isole dell’arcipelago. La struttura
si avvale inoltre, su richiesta, della collaborazione di un
centro diving locale.

Assistenza medica

Il poliambulatorio con servizio di Pronto Soccorso si
trova a circa 300 metri dal villaggio.
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PERIODO

RIDUZIONI SU QUOTA BASE

BUNGALOW

INFANT
0/2 ANNI

BAMBINI 2/14 ANNI
NON COMPIUTI

RAGAZZI 14/20 ANNI
NON COMPIUTI

ADULTI

NOTTI

QUOTA
BASE

CULLA

2° LETTO

3° LETTO

4° LETTO

3° LETTO

4° LETTO

3° LETTO

4° LETTO

24/5
31/5
7/6
14/6
21/6
28/6
5/7
12/7
19/7
26/7
2/8
9/8
16/8
23/8
30/8

31/5
7/6
14/6
21/6
28/6
5/7
12/7
19/7
26/7
2/8
9/8
16/8
23/8
30/8
6/9

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

427
476
560
665
714
777
798
833
840
861
903
973
875
749
602

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

-80%
-80%
- 80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
- 80%

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
-35%
-35%
-35%
gratis
gratis

-80%
-80%
- 80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
- 80%

-25%
-25%
-25%
-25%
- 25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%

-80%
-80%
- 80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
-80%
-80%
- 80%
- 80%

6/9

13/9

7

469

gratis

-30%

-50%

- 80%

gratis

- 80%

-25%

- 80%

I prezzi sono espressi in euro. Trattamento pensione completa con Soft Drink. Soggiorno settimanale da venerdì a venerdì.
Quota addizionale obbligatoria (a scelta tra le due opzioni):
opzione A) quota gestione TH – adulti € 35, bambini 3-15 anni n.c. € 21 comprensiva di:
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta dal Tour Operator.
opzione B) quota gestione TH PLUS – adulti € 56 bambini 3-15 anni n.c. € 42 comprensiva di:
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta dal Tour Operator.

PRENOTA PRIMA
• Riduzione € 180: prenotazioni
confermate entro il 31 Marzo 2019.
• Riduzione € 120: prenotazioni
confermate entro il 30 Aprile 2019
• Riduzione € 90: prenotazioni
confermate entro il 31 Maggio 2019
I “Prenota Prima” non sono cumulabili
fra loro. Riduzione valida per sistemazione
(occupazione minima 2 adulti), per intero
periodo, applicabile per soggiorni di minimo
7 notti. Lo sconto verrà ridotto del 50% per
sistemazione in camera singola ed in tutti
gli altri casi (es.: 1 adulto + 1 child, ecc.)
Garanzia miglior prezzo
Per tutte le prenotazioni confermate entro
il 31 Marzo 2019, nel caso venga proposta,
fino a 15 giorni lavorativi prima della
partenza, un’offerta per lo stresso soggiorno
(villaggio, periodo, sistemazione e durata),
la differenza verrà interamente rimborsata.

supplementi (sulla quota base)

24/5

28/6

€ 84

bungalow
superior
per sistemazione
a settimana
€ 147

28/6

30/8

€ 105

€ 196

30%

30/8

13/9

€ 84

€ 147

30%

PERIODO

vista mare
per sistemazione
a settimana

Doppia
uso singola
30%

Culla (0-2 anni non compiuti) al giorno, da pagare in loco e da segnalare al momento
della prenotazione: € 10
Pasto extra (da pagare in loco): adulti € 20, bambini 2-14 n.c. € 10.
NOTA OPERATIVA PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE QUOTE
Si informa che la quota base fruisce della riduzione di secondo, terzo e quarto letto in
ordine di età “decrescente”.
Esempio: tre adulti + un child = due quote intere + una scontata del 25% + una scontata
dell’80%.
ANIMALI: non ammessi
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Isole Tremiti | Puglia, Isole Tremiti (FG)

SOGGIORNO
ADULTI

Listino
prezzi

La magia di una vacanza
ad alta quota.

Giornate all’aria aperta circondati da splendidi paesaggi e avvolti dai raggi del sole,
natura incontaminata, rigeneranti passeggiate tra i boschi e i prati verdi: questa è la magica
atmosfera che ti aspetta in TH. Ogni giorno potrai scegliere se dedicarti a diverse attività
sportive o al totale relax all’interno dei nostri centri wellness.
Ogni giorno sempre un’emozione diversa, un’emozione da vivere in famiglia.
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TH Madonna
di Campiglio
Golf Hotel

TH Sestriere
Villaggio Olimpico

TH Courmayeur
Des Alpes Hotel

109

65-200

120

posto auto

privato non custodito

garage coperto

garage coperto

cassaforte

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
*
*
•

camere-appartamenti

accesso disabili
wi-fi aree comuni
STRUTTURA E RISTORAZIONE

piscine
idromassaggio

terrazzo solarium

*
•

*
*
*
*
•

teatro-anfiteatro

-

-

-

boutique

-

tabacchi

-

•
•
•

-

mini market
navetta per il centro del paese

•

-

•

cani ammessi (max 10 kg)
bar

*
•
•

*
•
•

parrucchiere (su prenotazione)

-

*
•
•
•

-

servizio lavanderia

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

nelle vicinanze

nelle vicinanze

nelle vicinanze

nelle vicinanze

nelle vicinanze

*
*
*
*

*
*
*
*
*
•
•
•
•
•

RisTHò Land cena

*
*
*
*
*
*
•
•
•
•
•
•
•

biberoneria - sala pappe

-

-

•
•

piscina per bambini

-

-

-

percorso spa

*
•

palestra
sala meeting

ristorante a buffet

escursioni
SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO

servizio transfert
noleggio bike
beauty center
escursioni con guide alpine
escursioni e attività nel territorio
campi da tennis
campo da golf
baby sitting
zaino trekking porta baby
noleggio passeggini
culla

TH LAND
IL MONDO DEI
BAMBINI

ANIMAZIONE

room service
TH Land per bambini 3-15 anni
ristorazione assistita cena
programmi fitness - programmi passeggiate
intrattenimento serale - piano bar
TH Land attrezzato
parco giochi

-

•
•
•
•
•
•
•

*
•

-

-

* Servizi a pagamento   |   • Presente   |   - Non presente
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Madonna di Campiglio
Golf Hotel
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Meta esclusiva per una vacanza
tra sport e relax

Poco lontano dalla famosa Madonna di Campiglio, in mezzo alle maestose cime dolomitiche,
sorge il TH Golf Hotel. Si trova nella soleggiata piana di Passo Campo Carlo Magno, al centro
di uno dei campi da golf più antichi del nostro Paese. È una residenza storica che non ha nulla
da invidiare ai comfort di una moderna struttura ricettiva: ristorazione di grande qualità,
piscina con area benessere e servizi per i piccoli ospiti. Grazie alla sua favorevole posizione è
un punto di partenza strategico per i trekking lungo i numerosi sentieri del gruppo Adamello
Brenta e per i percorsi cross- country della bike area più grande d’Italia.
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Trentino, Madonna di Campiglio (TN)

Madonna
di Campiglio
Golf Hotel

Camere

Via Cima Tosa 3, 38086 Madonna di Campiglio

L’hotel dispone di 109 camere di diverse tipologie:
Superior, Executive, Deluxe e Junior Suite con vasca
idromassaggio.
Spaziose ed elegantemente arredate sono adatte sia
alle esigenze di coppia, che di famiglie con bambini.
Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza, frigo
bar, Wi-fi gratuito, TV LCD, bagno con vasca o doccia,
asciugacapelli.

In auto da Venezia: autostrada del Brennero
fino a Rovereto Sud, SS240 e poi direzione Tione,
Pinzolo e Madonna di Campiglio.
In aereo: aeroporto di Verona Villafranca.
In treno: stazione di Dimaro a 20 km da
Madonna di Campiglio.

Servizi

*servizi a pagamento

Parcheggio privato non custodito, cassaforte, servizio
mini club con assistenza 3-15 anni n.c., Wi-fi, escursioni,
servizio lavanderia*, navetta per il centro di Madonna
di Campiglio, centro benessere*, parco giochi, servizio
noleggio bici*, programmi settimanali di escursioni* e
attività sportive*.
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Sport

La ricchezza e la peculiarità del territorio favoriscono la
pratica di numerose attività sportive: 450 km di sentieri
segnalati per il trekking, percorsi in mountain bike lungo
le vie di Enduro o sulla pista ciclabile della
Val Rendena, equitazione, tennis, pesca, pattinaggio e
raccolta funghi.
Per gli amanti degli sport estremi*: parapendio, rafting,
idrospeed, tarzaning, canyoning.

All’interno dell’hotel si trova la palestra affacciata sulle
cime del Brenta, la piscina panoramica coperta con
giochi d’acqua e l’area relax con sauna, idromassaggio,
bagno turco, doccia tropicale e nebbia fredda. Per un
maggiore benessere psicofisico, a disposizione il centro
wellness con trattamenti estetici e distensivi*.
*servizi a pagamento
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109

Madonna
di Campiglio
Golf Hotel

Escursioni

La Val Rendena e la vicina Val di Sole offrono nel periodo
estivo un ricco ventaglio di proposte per gli amanti della
natura dello sport e del benessere.

Luogo ideale per le famiglie che trovano attività e spazi
per vivere una vacanza autentica alla scoperta dei valori
di un territorio, della sua bellezza naturalistica
e culturale.
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La struttura offre un mini club attrezzato per accogliere
bambini dai 3 ai 15 anni n.c. con un programma ricco di
attività sportive nel territorio, corsi di golf, bike e giochi
acquatici in piscina. Possibilità di pranzo assistito.
I ragazzi più grandi potranno divertirsi partecipando
ad attività più dinamiche e avventurose: rafting, parco
avventura e notte in tenda per una vacanza indimenticabile
(a pagamento). A richiesta, servizio babysitting a pagamento
presso la reception.
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Business Meeting

La struttura si presta quale location ottimale per
organizzare eventi, conferenze e teambuiding nelle
diverse sale da 20 a 180 posti ubicate al piano terra
e illuminate di luce naturale.

TH Madonna di Campiglio Golf Hotel | Trentino, Madonna di Campiglio (TN)

TH Family World:
la vacanza per i bambini

Madonna
di Campiglio
Golf Hotel

RisTHò e AperiTHcaffè

Il ristorante che domina sulla piana di Campo Carlo
Magno propone un servizio a buffet con ampia
scelta di pietanze preparate con prodotti del territorio
a chilometri zero. I nostri chef dedicano sempre
un’attenzione particolare agli ospiti con particolari
esigenze dietetiche.

Il bar, situato nel cuore dell’hotel, offre il servizio
caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori
tipici. Infine, vicino al campo da golf, il caratteristico
locale La Stube: aperto tutti i giorni, è l’ideale per un
break veloce con tipiche specialità trentine.
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PERIODO

SUPERIOR EXECUTIVE

DELUXE

JUNIOR
SUITE

FAMILY

30/6 > 28/7

83

98

118

138

83

28/7 > 4/8

90

105

125

145

90

4/8 > 11/8

98

113

133

153

98

11/8 > 18/8

130

145

165

185

130

18/8 > 25/8

93

108

128

148

93

Le tariffe espresse in euro, si intendono a persona, a notte, con trattamento di mezza
pensione (bevande escluse). Min stay 4.

PRENOTA PRIMA
Shock: sconto -24%
posti limitati soggetti a disponibilità
Flash: sconto -18%
posti limitati soggetti a disponibilità
Fast: sconto -12%
posti limitati soggetti a disponibilità
Easy: sconto -6%
posti limitati soggetti a disponibilità
RIDUZIONI
• 3° e 4° letto adulti: -30%
• 3° e 4° letto bambino 3-15 anni n.c.: -50%
• Trattamento B&B: - € 15 € al giorno
supplementi
• Pensione Completa: € 20 al giorno
• Camera Doppia Uso Singola: + 50%
• Ingresso SPA : € 12 al giorno a persona.

Club Card

€ 7 per persona al giorno.
Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione.

Baby set
Da richiedere all’atto della prenotazione e da
regolarsi in loco.
• Noleggio passeggino € 10 al giorno
• Culla 0-3 anni n.c. € 15 a soggiorno
• Zaino trekking porta Baby € 20 al giorno
Animali
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg),
solo su richiesta, € 20 al giorno da regolare
in loco.
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Listino prezzi

Sestriere

Villaggio Olimpico

Per un’estate da campioni

Immerso in un panorama meraviglioso, il TH Villaggio Olimpico si trova nel cuore di una delle aree
montane più grandi d’Europa, al centro di un territorio che offre impianti per ogni attività sportiva.
Nel 2006 è nato per accogliere gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali, oggi è meta ideale per vacanze
all'insegna di sport, natura, benessere e relax. La struttura è moderna: mini appartamenti arredati,
dotati di ogni comfort, che si affacciano su uno splendido scenario alpino.
Si trova a soli 50 metri dal campo da golf.
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Piemonte, Sestriere (TO)

Sestriere

Villaggio Olimpico

Camere

Via Sauze 14, 10058 Sestriere

La struttura dispone di comodi mini-appartamenti
finemente arredati, dotati di elettrodomestici e di ogni
tipo di comfort: telefono, TV satellitare e Wi-fi.
Sono composti da una zona living con divano letto per
due persone e ampio terrazzo esposto a sud; e da una
zona notte con camera matrimoniale (letti separabili) e
bagno.

In auto: da Torino autostrada A32 Torino - Bardonecchia
con uscita Oulx; oppure SS24 del Monginevro.
In treno: stazione di Oulx a 22 km; Bardonecchia a 33 km.
In aereo: aeroporto di Torino Caselle a 115 km.

Servizi

*servizi a pagamento

Posto auto coperto, Wi-fi, centro fitness e piscina,
centro benessere con idromassaggio, sauna, bagno
turco, e ampia scelta di trattamenti estetici*.
Ristorante centrale a buffet con pizzeria, negozi di
abbigliamento, accessori, prodotti tipici, Mini-market
e parrucchiere. Intrattenimento serale.
Zona giochi dedicata ai più piccoli nella zona solarium
del Villaggio. Servizio lavanderia direttamente nelle
camere* e noleggio bici*.
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Sport

A Sestriere si trova un moderno Palazzo dello Sport
dove praticare tante attività in tutti i periodi dell’anno:
calcio a 5, basket, volley, tennis sono solo alcuni esempi.
Praticabili anche da persone con disabilità motorie
grazie all’associazione Freewhite. Per gli amanti degli
sport estremi: alpinismo, bouldering, rafting, canoa,
deltaplano, paracadutismo e parapendio.
Di grande attrazione il campo da golf a 18 buche
più alto d’Europa, sede abituale di gare Pro.Am.

Legenda pag. 22

Per gli appassionati del trial, un parco-oasi con oltre 65
km di percorsi tra le vallate di Pragelato e Sestriere.
All’interno del Villaggio, infine, una piscina
con nuoto controcorrente, una grande area fitness con
palestra attrezzata e un centro benessere con sauna,
bagno turco, idromassaggio e trattamenti estetici*.
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65

Sestriere

Villaggio Olimpico

Escursioni

Per chi ama la vita all’aria aperta Sestriere offre
numerosi sentieri per piacevoli passeggiate.
Gli appassionati di mountain bike potranno invece
esplorare la Val di Susa attraverso itinerari spettacolari,
oppure scegliere tra 50 percorsi freeride di diverse
difficoltà, nel grande bike park e di praticare il downhill.
Per i più spericolati, da non perdere il Ponte Tibetano
più lungo del mondo: sospeso nel vuoto per 468 metri
sulle Gorge di San Gervasio, tra i comuni di Cesana
Torinese e Claviere.

Inoltre, per gli appassionati di alta montagna, sono
numerose le vie ferrate e i percorsi di arrampicata.
Consigliate infine le escursioni con guida, a piedi o a
cavallo, per scoprire le bellezze di queste montagne
olimpiche.
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Anche per i più piccoli il divertimento è assicurato.
Nell’area ricreativa TH Land i più piccoli verranno seguiti da un team di animatori a loro completa disposizione.
Inoltre, ogni giorno, potranno dedicarsi a diverse attività sportive.

Business Meeting

RisTHò e AperiTHcaffè

La struttura è la location ottimale per organizzare
eventi, conferenze e teambuiding nelle 4 sale
da 25 a 200 posti a sedere.

Il ristorante centrale propone un servizio a buffet
con un menù diverso ogni giorno. Una ricca scelta di
pietanze, accuratamente preparate dai nostri chef, per
accontentare i gusti di tutti, anche dei palati più esigenti.
A disposizione infine una pizzeria e, nel cuore del
Villaggio, un bar per appetitose colazioni con caffetteria,
pasticceria e gustose merende pomeridiane con dolci.
*servizi a pagamento
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TH Family World: la vacanza per i bambini

La Pasticceria “più ricercata al mondo” Vi augura...

BUONE
VACANZE
www.idolcidigiotto.it

Il panettone tutto l’anno

PERIODO

BILOCALE CLASSIC

23/6 > 4/8

65

4/8 > 11/8

75

11/8 > 18/8

90

18/8 > 25/8

75

25/8 > 8/9

65

Club Card

€ 7 per persona al giorno.
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

Le tariffe espresse in euro, si intendono a persona, a notte, con trattamento di mezza pensione (bevande escluse). Min stay 1.

PRENOTA PRIMA
Flash: sconto -18%
posti limitati soggetti a disponibilità
Fast: sconto -12%
posti limitati soggetti a disponibilità
Easy: sconto -6%
posti limitati soggetti a disponibilità
RIDUZIONI
• Trattamento BB: - € 15 al giorno
• 3° e 4° letto adulti: -30%
• 3° e 4° letto bambino 0-3 anni n.c.: -100%
• 3° e 4° letto bambino 3-15 anni n.c.: -50%
• 5° e 6° letto bambino 3-15 anni n.c.: -50%
(disponibile solo in tipologia triolocale)
Adulto e bambino
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
un adulto: -50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
un adulto: -70%

supplementi
• Pensione completa: € 15 al giorno
• Doppia uso singola: 40%
• Trilocale Classic: occupazione minima 4
persone con quota intera
• Bilocale Classic PLUS: € 90 al giorno a
camera con: TV 32” in zona living +
TV 23” in camera da letto + macchina
caffè con cialde + bollitore
Pranzo “Ferragosto Party “
15/08/2018
• Adulto € 30 per persona per ospiti in BB
• Bambini 3-15 anni n.c. - 50%
• Bambini 0-3 anni n.c. free
Da richiedere all’atto della prenotazione e
da regolarsi in loco.

Baby set
Da richiedere all’atto della prenotazione e
da regolarsi in loco
• Noleggio passeggino € 10 al giorno
• Culla 0-3 anni n.c. € 15 a soggiorno
• Zaino trekking porta Baby € 20 al giorno
ANIMALI
Cani ammessi di piccola taglia
(max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al
giorno per bilocali, € 30 al giorno per
trilocali, da regolarsi in loco.

Listino prezzi | Residence
PERIODO

BILOCALE CLASSIC

TRILOCALE CLASSIC

23/6 > 11/8

714

875

11/8 > 18/8

875

1.036

18/8 > 8/9

714

875

Club Card

€ 7 per persona al giorno.
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

Le tariffe espresse in euro, si intendono per appartamento a settimana comprensive di fornitura completa di biancheria da bagno, letto e
cucina, pulizia iniziale e finale escluso angolo cottura (deposito cauzionale € 100).

supplementi
• Bilocale Classic PLUS : € 350 a
settimana con tv 32” in zona living +
TV 23” in camera da letto + macchina
caffè con cialde + bollitore
Pranzo "Ferragosto Party"
15/08/2019
• Adulto € 30 per persona
• Bambini 3-15 anni n.c. - 50%
• Bambini 0-3 anni n.c. free
Da richiedere all’atto della prenotazione e
da regolarsi in loco.

SERVIZI FACOLTATIVI
DA PAGARE IN LOCO
• Pulizia appartamento € 18 a pulizia
• Pulizia angolo cottura € 40 a pulizia
• 1 pulizia appartamento +
1 cambio biancheria € 35
• 1 cambio biancheria (bagno + letto) € 30
• 1 cambio biancheria bagno € 5
per persona
• 1 cambio lenzuola:  matrimoniale € 20;
singolo € 10
• Pacchetto settimanale riassetto +
1 cambio biancheria € 200
• Noleggio passeggino € 10 al giorno
• Culla 0-3 anni n.c. € 15 a soggiorno
• Posto auto supplementare € 35
a settimana.
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Carnet Ristoranti
• Carnet prima colazione € 49 a persona
a settimana
• Carnet mezza pensione
(prima colazione + cena) € 175
a persona a settimana;
• Carnet Pensione Completa € 280
a persona a settimana.
ANIMALI
Cani ammessi di piccola taglia
(max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al
giorno per bilocali, € 30 al giorno per
trilocali, da regolarsi in loco.

TH Sestriere Villaggio Olimpico | Piemonte, Sestriere (TO)

Listino prezzi | Hotel

Courmayeur
Des Alpes Hotel

148

L’emozione di toccare il cielo con un dito

Il TH Courmayeur sorge nel cuore della Valle d’Aosta, ai piedi della montagna più alta d’Europa.
La struttura si trova ad Entreves, un luogo fiabesco, dove il tempo sembra essersi fermato
e dove si possono ammirare panorami spettacolari. Dista pochi passi dalla Sky Way, la
funivia che consente di arrivare sulle cime perennemente innevate del Monte Bianco, alla
scoperta della sua maestosità. L’hotel dispone di una piscina panoramica dove trascorrere
piacevoli momenti di relax dopo i percorsi trekking o bike. È stato recentemente ristrutturato
rispettando tutte le caratteristiche di eco-sostenibilità.
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Valle d'Aosta, Courmayeur (AO)

Courmayeur
Des Alpes Hotel

Camere

Loc Entreves ss 26, 11013 Courmayeur (AO)

L'hotel dispone di 130 camere di diverse tipologie;
spaziose ed elegantemente arredate sono adatte sia
alle esigenze di coppia che di famiglie con bambini.
Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza, Wi-fi ,
TV, bagno e asciugacapelli.

In auto: autostrada A5 fino all'uscita Courmayeur;
SS26 fino a loc Entreves.
In treno: fino alla stazione ferroviaria di Aosta.
In aereo: 160 km da Torino; 230 da Milano e 100 da Ginevra.

Servizi

*servizi a pagamento

Garage coperto, cassaforte, Wi-fi, servizio lavanderia*,
servizio mini club con assistenza 3-15 anni n.c., navetta
per il centro*, servizio noleggio bike*, centro benessere*,
programmi settimanali di escursioni e attività.
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Sport

Il fantastico territorio di Courmayeur favorisce la
pratica di numerose attività sportive: dal trekking lungo
i 300 km di sentieri segnalati per tutti i livelli al bike e
ebike, dall’escursioni con le guide alpine all’alpinismo ed
arrampicate senza dimenticare la pratica del rafting e
canyoning. Nelle vicinanze un campo da golf a 9 buche.

All’ interno dell’hotel si trova una piscina panoramica
affacciata sulle cime del Monte Bianco e una palestra
attrezzata con area fitness.
Per un maggior benessere a disposizione il centro
Welness con sauna, idromassaggio, bagno turco e
trattamenti estetici e distensivi.
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Courmayeur
Des Alpes Hotel

Escursioni

L'hotel si trova vicino al punto di partenza della Sky Way,
la funivia che, grazie a una cabina rotante, conduce
fino a 3500 m. tra i ghiacci perenni del Monte Bianco.
Un vero e proprio viaggio tra panorami mozzafiato, alla
scoperta della maestosità della grande catena alpina.
Da esplorare anche il paesaggio delle due valli, Val Veny
e Val Ferret, attraverso i numerosi sentieri di trekking o i
percorsi escursionistici per bike e ebike.

A due passi da Courmayeur, si trovano poi i numerosi
e affascinanti castelli delle Regione, che sono una
testimonianza di storia, cultura e leggende locali.
Infine non mancano percorsi enogastronomici per
assaporare le gustose tipicità della zona e per gli amanti
del relax da non perdere le vicine terme di Pre Saint
Didier.
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Business Meeting

La struttura è la location ottimale per organizzare
eventi, conferenze e teambuiding nella grande sala
meeting da 200 posti a sedere.

Divertimento anche per i più piccoli.
La struttura offre un'area ricreativa TH Land per accogliere
i bambini dai 3 ai 15 anni n.c. con un programma ricco
di attività. Possibilità di pranzo assistito; cena assistita
sempre. Infine mettiamo a disposizione un servizio di baby
sitting solo a richiesta e a pagamento.
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TH Family World:
la vacanza per i bambini

Courmayeur
Des Alpes Hotel

RisTHò e AperiTHcaffè

Il ristorante si trova nel cuore della struttura e propone
un servizio a buffet con ampia scelta di pietanze
preparate con prodotti del territorio a km zero.

I nostri chef dedicano sempre un'attenzione particolare
agli ospiti con esigenze dietetiche.
Il bar offre servizio di caffetteria e snack con una
selezione di grappe e liquori tipici.
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PERIODO
30/6 > 7/7

Camera Superior

PRENOTA PRIMA
Shock: sconto -24%
posti limitati soggetti a disponibilità
Flash: sconto -18%
posti limitati soggetti a disponibilità
Fast: sconto -12%
posti limitati soggetti a disponibilità
Easy: sconto -6%
posti limitati soggetti a disponibilità

90

7/7 > 21/7

95

21/7 > 4/8

105

4/8 > 11/8

110

11/8 > 18/8

130

18/8 > 25/8

110

25/8 > 1/9

90

RIDUZIONI
• 3° e 4° letto adulti: -30%
• 3° e 4° letto bambino 3-15 anni n.c.: -50%
• Trattamento B&B: - € 15 € al giorno

Le tariffe espresse in euro, si intendono a persona, a notte, con trattamento di mezza
pensione (bevande escluse). Min stay 3.

Club Card

€ 7 per persona al giorno.
Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione.

supplementi
• Pensione Completa: € 20 al giorno
• Camera Doppia Uso Singola: + 50%
• Ingresso SPA : € 12 al giorno a persona
Baby set
Da richiedere all’atto della prenotazione e da
regolarsi in loco.
• Noleggio passeggino € 10 al giorno
• Culla 0-3 anni n.c. € 15 a soggiorno
• Zaino trekking porta Baby € 20 al giorno
Animali
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg),
solo su richiesta, € 20 al giorno da regolare
in loco.
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Listino prezzi

Benvenuti nell’atmosfera di Assisi

Via Giosuè Borsi, 11/13
Santa Maria degli Angeli Assisi (PG)
T +39 075 8044682
info@casaleonori.com
www.casaleonori.com

A pochi chilometri da Assisi, Casa
Leonori, offre ospitalità a tutti coloro
che desiderano esplorare le bellezze
dell’Umbria. Situata all’interno di un
meraviglioso giardino, in una zona
tranquilla, la struttura è un ottimo punto
di partenza per visitare le piazze, le chiese
e i monumenti del centro, o per scoprire il
territorio circostante.

Ad accogliervi, 55 confortevoli camere
di varie tipologie e spaziose aree comuni
con ristorante, bar e zone living per un
momento di relax, Solarium, Internet
point, Wi fi sale meeting.
A Casa Leonori troverete tutto ciò che vi
serve per immergervi in una straordinaria
atmosfera che solo una città come Assisi
vi può regalare.

Vivi con noi le più belle
vacanze sulla neve

Nelle località più belle dell’arco alpino ti aspettano hotel confortevoli e raffinati
con esclusive aree wellness. Ti meraviglierai davanti a panorami mozzafiato,
scierai tra vette innevate e ti rilasserai nei nostri centri benessere.
Sarà una meravigliosa vacanza sulla neve, ricca di emozioni, tutte da ricordare.

La Thuile

Pila

Gressoney la Trinitè

Sestriere

Corvara

Madonna di Campiglio

Marilleva 1400

San Pellegrino Moena

Planibel Hotel & Residence | Valle d’Aosta

Monboso Hotel | Valle d’Aosta

Greif Hotel | Alto Adige

Marilleva | Trentino

Novità
2019 20
•

Courmayeur

Des Alpes Hotel | Valle d’Aosta

Pila | Valle d’Aosta

Villaggio Olimpico | Piemonte

Golf Hotel | Trentino

Monzoni Hotel | Trentino

Condizioni generali contratto di vendita di pacchetti turistici.
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la
conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di viaggio,
quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla
dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per
letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto
compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del
Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato
dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice
civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore
si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività
in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la
specifica competenza.
L’organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli
estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela
dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno
per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme
versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il
pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”,
“tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni,
anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata
che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite
altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati
o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice
del Turismo;
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li
offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un
contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso,
nell'ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di
tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo
della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in
un pacchetto;
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento
di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o
strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico
strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo
concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il
trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante
del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi
di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli
e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro
servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi
turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica
almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia
concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori,
sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il
viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di
servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso
processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono
trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o
più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione
del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto
turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore,
fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un
supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di
vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali,
definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita
di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore

acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al
successivo art. 21. 6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l'orario
esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore,
informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al
momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05
(Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero
sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno
in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso,
il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena
la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo
nell’Unione Europea” ;
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del
pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo
e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su
richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o
della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste
particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi
facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in
aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali
a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il
viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia
di viaggio mandataria;
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative
e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione
del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora
sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale
del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento
del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare
o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di
cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per
l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento
del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in
qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento
di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard
richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma l del D.Lgs.
79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte
del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di
infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs.
79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo
– anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi
di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod.
Tur.).
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto
turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o
nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà
essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\
pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra
indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e
ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco
o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo
nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta
del viaggiatore. Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del
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pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o
spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della
vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le
condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa
importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso
attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in
modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici
di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste
specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore,
oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il
viaggiatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2,
esercitando il diritto di recesso, l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore
un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma
2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso
indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del
pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di
qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione
del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo,
l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro
14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per
conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura
di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e
c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al
doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e
già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione
dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo
di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto,
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed
al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha
diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui
all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della
conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura
indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della
conclusione del contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della
vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per
le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza
di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la
possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento
del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non
prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di
accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono
esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali.
In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase
di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e
offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il
pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto
dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi
di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano
più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di
viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio
del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al
viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi
2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso.
Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente
collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore
ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla
data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari
se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di
offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione

del diritto di recesso.

11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE
E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE - OBBLIGHI
DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente
dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle
loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di
cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante
l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di
pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel
contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio
al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione
del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che
il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile
oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal
viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese
necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre
rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa
importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle
caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con
effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo,
salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore,
una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre
adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni
originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non
sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione
del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto,
può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona
che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da
tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che
non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e
fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi
aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità,
per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai
seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente
a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che
i minori devono essere in possesso di un documento personale valido
per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta
di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei
minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa
dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di
prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento
della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e,
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O.
- on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di
carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e
non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno
essere assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai
canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per
motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della
richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a ri-
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Polizza assicurativa

Polizza assicurativa inclusa
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza
assicurativa Europ Assistance, offerta dal
Tour Operator, per le seguenti garanzie associate
alla Card Basic:
1) ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO
• Consulenza medica
• Invio di un medico o di una autoambulanza in
Italia
• Segnalazione di un medico specialista all’estero
• Rientro sanitario
• Trasporto salma con limite di € 5.000,00 per
	Assicurato
• Rientro con un familiare assicurato
• Rientro degli altri assicurati
• Viaggio di un familiare
• Accompagnamento dei minori
• Rientro dell’assicurato convalescente
• Prolungamento del soggiorno
• Informazioni e segnalazione di medicinali
corrispondenti all’estero
• Interprete a disposizione all’estero
• Anticipo spese di prima necessità (valido solo
per
gli assicurati residenti in Italia)
• Rientro anticipato
• Anticipo cauzione penale all’estero (valido solo
per gli assicurati residenti in Italia)
• Segnalazione di un legale all’estero
• Invio di messaggi urgenti
2) ASSISTENZA AL VEICOLO
• Soccorso stradale
• Proseguimento del viaggio
3) RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia
improvvisa, Europ Assistance rimborsa le Spese
mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che
l’Assicurato deve sostenere per cure o interventi
urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio
per i seguenti massimali:
Estero: € 3.000,00
Italia: € 500,00
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia
fissa di € 35,00 per ogni Assicurato.

Massimale:
Europ Assistance calcolerà il valore
giornaliero del viaggio, suddividendo il valore
totaledichiarato in polizza per il numero di
giorni previsti inizialmente e procederà al
pagamento delle giornate residue non godute
dall'Assicurato. Il giorno dell'interruzione del
viaggio e quello di rientro previsto all'inizio del
viaggio si considerano come un unico giorno.
Detto massimale non potrà comunque mai
essere superiore a Euro 5.000 per Assicurato.
In caso di interruzione di più Assicurati iscritti
al viaggio insieme e contemporaneamente, il
rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza
di un importo pari alla somma dei massimali
assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo
complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.
Esclusioni
Sono escluse le interruzioni del viaggio causate
da:
a) malattie preesistenti al momento della
decorrenza della garanzia;
b) stato di gravidanza o situazioni patologiche ad
essa conseguenti;
c) malattie nervose e mentali;
d) malattie o infortuni la cui cura costituiva lo
scopo del viaggio.
Obblighi dell'Assicurato:
Successivamente all'interruzione del viaggio
l'Assicurato, entro il termine di sessantagiorni dal
rientro al domicilio, dovrà inviare una denuncia
accedendo al portale https://sinistrionline.
europassistance.it seguendo le istruzioni
(oppure accedendo direttamente al sito
www.europassistance.it sezione sinistri) oppure
dovrà inviare tramite telegramma o fax al n°
02.58.47.70.19, una denuncia scritta
indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 20135 Milano – evidenziando sulla busta
l'ufficio competente (Ufficio Liquidazione
Sinistri – Rifacimento Viaggio) ed indicando:
1. nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
2. numero di tessera Europ Assistance;
3. autorizzazione al trattamento dei dati
personali inserendo nella denuncia la seguente
dichiarazione che dovrà essere sottoscritta
dall’Assicurato: “Autorizzo Europ
Assistance Italia S.p.A. a trattare i miei dati
personali, ivi compresi dati sensibili, per
la valutazione della liquidazione del sinistro”;
4. la causa dell'interruzione del viaggio;
5. programma del viaggio;
6. data del rientro;
7. certificato di pagamento del viaggio;
8. estratto conto di conferma prenotazione
emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi

4) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura il risarcimento dei
danni subiti da bagaglio ed effetti personali che
l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio,
inclusi gli abiti, causati da furto, furto con
scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento
ed avaria fino ad un massimale di € 500,00 per
persona in Italia, Europa e Paesi del bacino del
Mediterraneo, Mondo.

Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai
punti 1, 2, 3, 4 e 5 è da intendersi puramente
indicativo.
Prima della sottoscrizione leggere le Condizioni
di Assicurazione che saranno consegnate dal
Tour Operator a tutti gli Assicurati partecipanti
ai viaggi

5) ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO
Qualora l'Assicurato dovesse interrompere
il viaggio assicurato esclusivamente in
conseguenza di:
• organizzazione ed effettuazione da parte di
Europ Assistance della prestazione delRientro
Sanitario in base alle condizioni contrattuali;
• organizzazione ed effettuazione da parte di
Europ Assistance della prestazione Rientro
Anticipato in base alla condizioni contrattuali;
• dirottamento dell'aereo sul quale l'assicurato
sta compiendo il viaggio in seguito ad atti di
pirateria.

POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA
Tutti i viaggiatori che lo richiedano,
possono acquistare presso il Tour Operator
la polizza Europ Assistance per le seguenti
garanzie associate alla Card Plus:
1) ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO
• Consulenza medica
• Invio di un medico o di una autoambulanza in
Italia
• Segnalazione di un medico specialista all’estero
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• Rientro sanitario
• Trasporto salma con limite di € 5.000,00 per
	Assicurato
• Rientro con un familiare assicurato
• Rientro degli altri assicurati
• Viaggio di un familiare
• Accompagnamento dei minori
• Rientro dell’assicurato convalescente
• Prolungamento del soggiorno
• Informazioni e segnalazione di medicinali
corrispondenti all’estero
• Interprete a disposizione all’estero
• Anticipo spese di prima necessità (valido solo
per
gli assicurati residenti in Italia)
• Rientro anticipato
• Anticipo cauzione penale all’estero (valido solo
per gli assicurati residenti in Italia)
• Segnalazione di un legale all’estero
• Invio di messaggi urgenti
2) ASSISTENZA AL VEICOLO
• Soccorso stradale
• Proseguimento del viaggio
3) RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia
improvvisa, Europ Assistance rimborsa le Spese
mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che
l’Assicurato deve sostenere per cure o interventi
urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio
per i seguenti massimali:
Estero: € 15.000,00
Italia: € 1.000,00
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia
fissa di € 35,00 per ogni Assicurato.
4) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura il risarcimento dei
danni subiti da bagaglio ed effetti personali che
l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio,
inclusi gli abiti, causati da furto, furto con
scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento ed
avaria fino ad un massimale di € 1.000,00 per
persona in Italia, Europa e Paesi del bacino del
Mediterraneo, Mondo.
5) ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO
Qualora l'Assicurato dovesse interrompere
il viaggio assicurato esclusivamente in
conseguenza di:
• organizzazione ed effettuazione da parte di
Europ Assistance della prestazione delRientro
Sanitario in base alle condizioni contrattuali;
• organizzazione ed effettuazione da parte di
Europ Assistance della prestazione Rientro
Anticipato in base alla condizioni contrattuali;
• dirottamento dell'aereo sul quale l'assicurato
sta compiendo il viaggio in seguito ad atti di
pirateria.
Massimale:
Europ Assistance calcolerà il valore
giornaliero del viaggio, suddividendo il valore
totaledichiarato in polizza per il numero di
giorni previsti inizialmente e procederà al
pagamento delle giornate residue non godute
dall'Assicurato. Il giorno dell'interruzione del
viaggio e quello di rientro previsto all'inizio del
viaggio si considerano come un unico giorno.
Detto massimale non potrà comunque mai
essere superiore a Euro 5.000 per Assicurato.
In caso di interruzione di più Assicurati iscritti
al viaggio insieme e contemporaneamente, il
rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza
di un importo pari alla somma dei massimali
assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo
complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.
Esclusioni
Sono escluse le interruzioni del viaggio causate
da:

a) malattie preesistenti al momento della
decorrenza della garanzia;
b) stato di gravidanza o situazioni patologiche ad
essa conseguenti;
c) malattie nervose e mentali;
d) malattie o infortuni la cui cura costituiva lo
scopo del viaggio.

Obblighi dell'Assicurato:
Successivamente all'interruzione del viaggio
l'Assicurato, entro il termine di sessantagiorni dal
rientro al domicilio, dovrà inviare una denuncia
accedendo al portale https://sinistrionline.
europassistance.it seguendo le istruzioni
(oppure accedendo direttamente al sito
www.europassistance.it sezione sinistri) oppure
dovrà inviare tramite telegramma o fax al n°
02.58.47.70.19, una denuncia scritta
indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 20135 Milano – evidenziando sulla busta
l'ufficio competente (Ufficio Liquidazione
Sinistri – Rifacimento Viaggio) ed indicando:
1. nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
2. numero di tessera Europ Assistance;
3. autorizzazione al trattamento dei dati
personali inserendo nella denuncia la seguente
dichiarazione che dovrà essere sottoscritta
dall’Assicurato: “Autorizzo Europ
Assistance Italia S.p.A. a trattare i miei dati
personali, ivi compresi dati sensibili, per
la valutazione della liquidazione del sinistro”;
4. la causa dell'interruzione del viaggio;
5. programma del viaggio;
6. data del rientro;
7. certificato di pagamento del viaggio;
8. estratto conto di conferma prenotazione
emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi
6) ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
VIAGGIO O LOCAZIONE
Rinuncia al viaggio
Qualora all’Assicurato, a fronte della modifica o
dell’annullamento prima dell’inizio del viaggio
o della locazione prenotati, in seguito ad una
delle cause sotto indicate purché involontarie ed
imprevedibili al momento della prenotazione,
venisse addebitata dall’organizzazione viaggi,
una penale, Europ Assistance rimborserà per
intero detta penale compresi i costi di gestione
pratica (con esclusione, in caso di acquisto
di biglietteria aerea delle tasse aeroportuali
rimborsabili dal vettore aereo).
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad
annullamento o modifica per:
a) malattia, infortunio (per i quali sia
documentata clinicamente l'impossibilità di
partecipare al viaggio), o decesso :
dell’Assicurato;
del coniuge/convivente more uxorio, di un
figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di
un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni,
di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati o del
Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato
o del diretto superiore dell’Assicurato. Se tali
persone non sono iscritte al viaggio insieme e
contemporaneamente all'Assicurato, in caso di
malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà
dimostrare che è necessaria la sua presenza;
di eventuali accompagnatori, purché
assicurati e iscritti al viaggio insieme e
contemporaneamente all'Assicurato stesso.
In caso di malattia grave o di infortunio di una
delle persone indicate è data facoltà ai medici
di Europ Assistance di effettuare un controllo
medico;
b) impossibilità di usufruire delle ferie
già pianificate a seguito di assunzione o
licenziamento da parte del datore di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa
dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità
naturali per i quali si renda necessaria e
insostituibile la sua presenza;
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di
calamità naturali, o il luogo di partenza del
viaggio organizzato o il bene locato;
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti
al Giudice Penale o convocazione in qualità di
Giudice Popolare successivamente alla iscrizione
al viaggio.
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Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia
causati da:
a.infortunio, malattia o decesso verificatosi
anteriormente al momento della prenotazione;
b.malattia preesistente alla prenotazione del
viaggio;
c.malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e
psicosomatiche;
d.stato di gravidanza o situazioni patologiche ad
essa conseguenti nei casi in cui il concepimento
sia avvenuto antecedentemente alla data di
iscrizione del viaggio;
e.motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
f. i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato
all'organizzazione viaggi o agenzia e anche
direttamente ad Europ Assistance la rinuncia
formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro
cinque giorni di calendario dal verificarsi della
causa della rinuncia stessa;
g. furto, rapina, smarrimento dei documenti di
riconoscimento e/o di viaggio;
h. i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la
comunicazione entro la data di inizio del viaggio
o locazione se il termine di cinque giorni di cui al
punto f ) cade successivamente alla data di inizio
del viaggio e/o locazione.
La garanzia non è altresì dovuta per sinistri
provocati o dipendenti da:
i. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni
provocate dall'accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
j. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti
popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di
vandalismo;
k. dolo dell’Assicurato.
Obblighi dell’Assicurato:
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al
viaggio o locazione, l’Assicurato dovrà effettuare,
entro cinque giorni di calendario dal verificarsi
della causa della rinuncia stessa e comunque
entro e non oltre la data di inizio viaggio,
una denuncia - accedendo al portale https://
sinistrionline.europassistance.it seguendo le
istruzioni (oppure accedendo direttamente al
sito www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure
dovrà inviare tramite telegramma o fax al n°
02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata
a: Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento
Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza
Trento, 8 – 20135 Milano, indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance;
- autorizzazione al trattamento dei dati
personali, inserendo nella denuncia la seguente
dichiarazione, che dovrà essere sottoscritta
dall’Assicurato e da ogni altra persona di cui
vengano forniti i Dati personali alla Compagnia :
“Autorizzo Europ Assistance Italia S.p.A. a trattare
i miei dati personali, ivi compresi dati sensibili,
per la valutazione della liquidazione del sinistro”;
- la causa dell'annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato.
- Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o
locazione è dovuta a malattia e/o infortunio
di una delle persone di cui al punto a) dell’art.
“Oggetto dell’assicurazione”, la denuncia dovrà
inoltre riportare:
- l'indirizzo ove sono reperibili tali persone;
- il tipo di patologia;
- l’ inizio e il termine della patologia.
- Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra,
l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ
Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:
- copia della tessera Europ Assistance se in
possesso dell’Assicurato;
- in caso di malattia o infortunio, certificato
medico attestante la data dell'infortunio o
dell'insorgenza della malattia, la diagnosi
specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale
della cartella clinica;

Ci mettiamo passione
per regalarvi emozioni

Un’offerta diversificata di proposte di viaggi e vacanze per accontentare tutte
le tipologie di viaggiatori, pensate e realizzate con passione e per farti vivere
grandi emozioni.

th-resorts.com

markando.it

Villaggi ed Hotel 3/4 stelle nelle più belle
località italiane. Proposte di soggiorni
d'estate e d'inverno per una vacanza di sport,
benessere e sapori. Per grandi e piccini il
divertimento ed il relax sono assicurati!

Il Tour Operator che ti porta nel mondo by
TH. Oriente, Sud America, Oceania e USA
on the road, viaggi unici ed indimenticabili,
momenti di vita speciali, in grado di lasciare
dentro una traccia autentica e straordinaria.

Scarica il catalogo

CREATIVAMENTE _ IDEE PER COMUNICARE.IT

th-resorts.com

Seguici su

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 17 della Legge N.38/2006 “La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

