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CALA GINEPRO HOTEL RESORT **** -

CALA GINEPRO

CI RISERVIAMO DI RIMODULARE E/O MODIFICARE L’OFFERTA, IN TERMINI DI SERVIZI, SULLA BASE DELLA DIFFUSIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
CI ATTERREMO RIGOROSAMENTE ALLE MISURE EMANATE A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE CIRCA LE MISURE DI CONTENIMENTO (AD ESEMPIO PER L’OSSERVANZA DELLE NORME
RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI, DELLE LINEE GUIDA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI, ETC.) E, PIU’ IN GENERALE, DI OGNI NORMA POSTA A TUTELA DELLA
SALUTE PUBBLICA E PRIVATA

Posizione e descrizione: costruito secondo le linee tipiche dell’architettura locale, sorge nella splendida baia del Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro, è composto da tre unità separate,
vicinissime tra loro anche se dislocate in aree indipendenti, tutte inserite nel verde di particolari giardini ricchi di piante mediterranee. A circa 80 km da Olbia, 100 km da Golfo Aranci , 2 km dalla
borgata di Sos Alinos e 12 km dal paese di Orosei. Camere: 163 distribuite su due o tre piani, dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a
pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 3°/4° letto, ad eccezione delle family, è sempre un letto
aggiunto. Le foto delle stanze riproducono solo alcuni esempi delle tipologie sopra descritte e, sono quasi tutte diverse le une dalle altre. Le varie tipologie, sono dislocate in zone diverse,
pertanto possono essere distanti tra loro, la vicinanza non è garantita. Standard: (occupazione min. 2 persone - max. 4 persone inclusa 1 culla) Camera a due letti o matrimoniale, 3° letto
aggiunto in divano letto, su richiesta del cliente possibilità di inserire un 4° letto (estraibile-pouf) oppure una culla. Spazi molto ridotti per la 4° persona. Family: (occupazione min. 2 persone max. 5 persone inclusa 1 culla). Bilocale con un bagno, ideale per 4 persone. composto da una camera doppia o matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più letto estraibile per la
sistemazione del 3°/4° letto. Su richiesta in base alla disponibilità è possibile aggiungere un 5° letto o una culla. Spazi molto ridotti per la 5° persona. Superior: (occupazione min. 2 persone –
max. 3 persone inclusa 1 culla) camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto (a scomparsa-pouf) o una culla. Le camere Singole, Superior o Family potranno essere confermate dalla
Direzione solo previa accettazione e in base a disponibilità, sarà inoltre applicata la maggiorazione indicata nella tabella tariffe e supplementi. Servizi ed attrezzature: a disposizione dei clienti
bar, centro congressi, WI-FI a pagamento zona ricevimento e bar principale (no camere), parcheggio esterno incustodito. RISTORANTI: due sale comunicanti al coperto, con tavoli assegnati.
Prima colazione, pranzo e cena saranno serviti dal nostro personale attraverso i buffet schermati e protetti. Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa per
persona, oltre tale quantità è a pagamento). Non è consentito l’asporto. In alcuni periodi la Direzione si riserva la facoltà di variare la modalità di servizio. Settimanalmente sono previste alcune
serate a tema (nelle serate a tema è sempre garantita una portata vegetariana o una soluzione alternativa). Alcune pietanze del ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati nel proprio
Orto a km zero. BABY MENU’: all’interno del ristorante, dedicato agli infant, è previsto un angolo a buffet con alimenti appositamente cucinati. Sono esclusi latte per la prima infanzia,
omogeneizzati e prodotti specifici. SERVIZIO DI CUCINA SENZA GLUTINE DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: disponendo di unica cucina non è garantita l’assenza
assoluta di contaminazioni per gli ospiti con intolleranza al glutine, sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta e biscotti). INTOLLERANZE ALIMENTARI: Non è possibile offrire menu
ad hoc per singoli Ospiti. BAR PRINCIPALE: è ubicato in un luogo comodo e funzionale con apertura che copre l'intera giornata. L’orario ed apertura del bar può subire variazioni nel corso della
stagione. A pagamento: pasto extra, box lunch, day use, menù personalizzato per infant, noleggio auto, escursioni, wifi, campi sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad
esaurimento), invio e ricezione fax e telegrammi, servizio lavanderia, room service (dalle 08.00 alle 20.00), servizio medico su richiesta, ombrelloni in prima e seconda fila, guardia medica a 12
km, farmacia a 2 km, Spiaggia: distante circa 300/500 mt., variabile a seconda dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. La spiaggia, di finissima sabbia bianca è alternata da insenature
e scogliere, ed è raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato. I fondali digradano dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in particolare ai bambini. Non sono previste navette
interne, nè servizi di accompagnamento individuale. Sono inclusi i servizi e doccia. CONSEGNA E RILASCIO OMBRELLONI: Gli ombrelloni, dalla 3° fila non sono mai assegnati, quando previsti,
vengono consegnati dalle ore 16:00 del giorno d'arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della partenza entro le ore 19.00. TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DAI 4 ANNI IN POI
INCLUDE: L’utilizzo di ombrellone non assegnato dalla 3° fila in poi e due lettini per camera, indipendente dal numero degli occupanti la camera. Gli ombrelloni in prima e seconda fila sono a
pagamento, sono prenotabili ed acquistabili solamente in loco previa disponibilità. Accesso alla piscina per adulti e per bambini, attrezzata con lettini fino ad esaurimento, vasca idromassaggio,
parco giochi, miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Ping-pong, bocce, intrattenimenti musicali e spettacoli serali. Uso dei campi da tennis in orario diurno (i campi distano 700 mt. dall’hotel).
Animazione soft diurna e serale, fino alle 23.00. Operativa 6 giorni a settimana. BRACCIALI IDENTIFICATIVI: con il precipuo scopo di salvaguardia della sicurezza e della esatta identificazione
degli Ospiti del Resort, forniremo, all’arrivo, per avere accesso a tutti i servizi, braccialetti da polso che chiediamo di mantenere per l’intera durata del soggiorno. MONEY CARD: Per il pagamento
di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso di una tessera prepagata. I residui vengono rimborsati alla riconsegna della tessera. La stessa ha validità solamente all’interno della struttura. PAGAMENTI:
Non vengono mai accettati assegni di conto corrente bancario. Wi-Fi: a pagamento, copertura esclusivamente nelle aree comuni (hall/ bar principale) L’hotel non dispone di servizio internet nelle
camere. DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE: all’arrivo, gli Ospiti, dovranno obbligatoriamente esibire un documento, attestante l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori e
infant senza distinzione di età. Senza un documento di riconoscimento valido non è possibile soggiornare nella struttura. Ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza.
Animali: ammessi solo cani di piccola taglia, cibo escluso, esclusi locali e spazi comuni, con supplemento obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione.
Soggiorni: da Martedì ore 16.00 (anche in caso di arrivi in mattinata) a Martedì ore 10.00. Non è garantita la consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo.

PERIODI

PENS. COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

PENS. COMPL.
14 NOTTI

QUOTA
3° LETTO
0/6 ANNI N.C.(*)

29 GIU – 06 LUG
13 LUG – 20 LUG
27 LUG – 03 AGO
31 AGO – 07 SET

680
725
725
660

29 GIU – 13 LUG
13 LUG – 27 LUG
27 LUG – 10 AGO
31 AGO – 14 SET

1.350
1.380
1.545
1.120

GRATIS (*)
GRATIS (*)
GRATIS (*)
GRATIS (*)

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
4°/5° LETTO
3°/4°/5° LETTO
6/12 ANNI N.C. 0/12 ANNI N.C.
DAI 12 ANNI

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%

(*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
5° LETTO DISPONIBILE SOLO IN FAMILY (CON RELATIVO SUPPLEMENTO);
(*) BAMBINO 0/6 ANNI: OCCUPA POSTO LETTO ED HA DIRITTO ALLA GRATUITA’ IN TERZO LETTO, IN CASO DI SECONDO BAMBINO ENTRO I 6 ANNI, IL
SECONDO AVRA’ DIRITTO ALLO SCONTO DEL 50%;
CULLA: FINO AD ESAURIMENTO DA RICHIEDERE ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE (IN OGNI TIPOLOGIA DI CAMERA E’ PREVISTA UNA SOLA CULLA E
NON SONO PREVISTE CULLE PROPRIE); N.B. PER I BAMBINI SONO INCLUSI I PASTI DEL MENU’ DEL GIORNO IN BASE ALL’ ARRANGIAMENTO SPETTANTE
AGLI OCCUPANTI DELLA CAMERA;
SUPPL. CAMERA SUPERIOR: EURO 25 AL GIORNO A CAMERA, PRENOTABILE SU RICHIESTA CON ARRIVO E PARTENZA DI MARTEDI’;
SUPPL. CAMERA FAMILY: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA, PRENOTABILE SU RICHIESTA CON ARRIVO E PARTENZA DI MARTEDI’;
SUPPL. CAMERA SINGOLA: + 60%;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).
TESSERA CLUB: INCLUSA FINO AL 01/06; POI OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 4 ANNI IN POI EURO 7 A PERSONA AL GIORNO;

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2021
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
•
•
•
•
•
•

SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
ACQUA E VINO AI PASTI
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB: INCLUSA FINO AL 01/06/2021
PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO: (LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS)
POSSIBILITA’ DI SOSTITUIRE IL PASSAGGIO AUTO CON I TRASFERIMENTI COLLETTIVI IN SARDEGNA

CON LE SEGUENTI TRATTE DI NAVIGAZIONE:
•
•
•

TRAGHETTO DIURNO:
CIVITAVECCHIA - OLBIA
TRAGHETTO DIURNO:
LIVORNO
- OLBIA
TRAGHETTO NOTTURNO: GENOVA - PORTO TORRES -

CIVITAVECCHIA (POSTO PONTE)
LIVORNO
(POSTO PONTE)
GENOVA
(POSTO POLTRONA)

LE QUOTE A PERSONA NON INCLUDONO:

•
•

FORFAIT OBBLIGATORIO TASSE E DIRITTI PORTUALI: EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal
cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

MARINA TORRE NAVARRESE BEACH RESORT ****
TANCAU (SANTA MARIA NAVARRESE) – LOTZORAI
Posizione: Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud Orientale della Sardegna, a 1 km dal grazioso centro turistico di Santa Maria Navarrese, si trova in
località Tancau a poca distanza dalle incantevoli spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei ed è situato in un’oasi di pace e tranquillità, prossima a una rigogliosa pineta
che lo separa dal mare cristallino e incontaminato. COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto di Cagliari a circa 150 km. / di Olbia a circa 180 km - in nave: porto di Cagliari a
circa 150 km. / porto di Olbia a ca 185 km / porto di Arbatax ca. 15 km. DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Resort dispone di 134 camere, tutte arredate in tipico stile sardo,
suddivise tra camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto a castello) e bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse corti a due piani (terra e primo)
circondate da giardini fioriti. Camere Doppie: con due letti singoli o un letto matrimoniale. Camere Triple: con tre letti singoli o un letto matrimoniale + un letto singolo
aggiunto. Camere Quadruple: con un letto matrimoniale + un letto a castello aggiunto. Bilocali Family Room doppio ambiente, unico servizio, con un letto matrimoniale +
2/3 letti singoli aggiunti. Le camere sono tutte indistintamente dotate di patio, veranda o balcone attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati
con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento) e TV LCD.
Ristorante: Il Resort dispone di un apprezzatissimo ristorante che offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato
per i pasti principali, con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la cena la
ricca e variegata proposta gastronomica comprende specialità piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale, con acqua naturale o gassata in bottiglia e vino sardo
inclusi ai pasti. Durante la settimana sono previste due serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche regionali e una “del pescatore” a base di pesce (pietanze alternative a
base di carne e/o vegetariane sono sempre presenti). Intolleranze: Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono disponibili prodotti base
confezionati (pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione e al check-in. Il Resort non dispone di
un’area separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazioni per i prodotti non confezionati. Biberoneria: A disposizione per i
più piccoli, locale attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, scalda biberon, microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette. Inoltre sono disponibili
prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte fresco, yogurt, martellatine, biscotti, tisane, tè e frutta fresca. Sono esclusi latte
(liquido e in polvere) e prodotti specifici per la prima infanzia come gli omogeneizzati. Servizi: Ricevimento h24, Bar con area TV, Area Teatro all’aperto per spettacoli serali,
Parco Giochi all’aperto, vasta Piscina per adulti con zona degradante non separata adatta anche ai bambini, con solarium attrezzato con docce, ombrelloni e lettini, Bazar
(con tabacchi, giornali, complementi per il mare, souvenir, articoli da regalo e per la cura della persona), parcheggio privato esterno, non coperto e non custodito. Wi-Fi:
Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera. Spiaggia: Lunga e di sabbia di grana non finissima, è attrezzata con un ombrellone e due lettini per
camera (indipendente dal numero di occupanti la camera) dalla 3° fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento e prenotabili in loco). La spiaggia (distante 150 metri dal
cancello di ingresso), è raggiungibile percorrendo un camminamento su strada sterrata. Animazione e Attività: Il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un
programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro.
Per i bambini: Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/17 anni) per i più grandi, con assistenza di personale dedicato. Mini-Club: ha staff dedicato ai
più piccoli, un’area all’aperto coperta e parco giochi su erba, attività ludiche, didattiche e ricreative, divise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni. Junior Club: ha staff dedicato
per dare ai teenager (12/17 anni) la possibilità di socializzare in compagnia dei coetanei durante gli appuntamenti, gli eventi e le attività loro dedicate. Tessera Club
(Obbligatoria dai 5 anni compiuti e da pagare all’arrivo in loco contestualmente all’imposta di soggiorno nella misura stabilita dal Comune di Lotzorai) include: animazione
diurna e serale, Mini-Club (4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrezzature ricreative, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla 3° fila
(indipendente dal numero di occupanti la camera), piscina con solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento e parco giochi. A pagamento:
Escursioni via mare o via terra, servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio bici, auto e teli mare, servizio taxi, fotografo e pasti extra al proprio trattamento di
pensione completa. I packet lunch/dinner sono disponibili su richiesta e sostitutivi dei pasti in ristorante già inclusi e previsti nel trattamento prenotato. Animali: Sono
ammessi, in numero limitato e previa richiesta, cani, gatti, conigli e uccelli di piccola taglia, max. 5 kg, al costo Euro 10 a notte più Euro 70 per la sanificazione finale della
camera, da aggiungersi al costo per notte. Gli animali, da tenere al guinzaglio o in trasportino, non possono accedere ai servizi quali: ristorante, piscina, solarium e
concessione balneare in spiaggia. SOGGIORNI: Arrivi e partenze ricadono di giovedì e/o lunedì. Check-in (consegna della camera) dalle ore 16:00, check-out (riconsegna
della camera) entro le ore 10:00. Eventuali richieste di rilasci posticipati sono disponibili salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto in struttura.
PERIODO
PENS.
PERIODO
PENS.
QUOTA
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
COMPL.
COMPL.
3° LETTO
3° LETTO
4°/5° LETTO
3°/4°/5° LETTO
7 NOTTI
14 NOTTI
3/13 ANNI N.C.(*) 13/18 ANNI N.C.(**) 3/18 ANNI N.C.
DAI 18 ANNI

08 LUG – 15 LUG
22 LUG – 29 LUG

690
730

08 LUG – 22 LUG
22 LUG – 05 AGO

1.340
1.370

GRATIS (*)
GRATIS (*)

50% (**)
50% (**)

50%
50%

25%
25%

(*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE
(**) PRENOTA PRIMA RAGAZZI AL 31/03: 3° LETTO 13/18 ANNI N.C. GRATIS CON CONTRIBUTO EURO 50 PER IL PASSAGGIO NAVE
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA;
CULLA 0/3 ANNI: SE RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA;
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 25%;
BILOCALE FAMILY ROOM: 3-4- 5 POSTI LETTO, SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL GIORNO A BILOCALE., DISPONIBILE ANCHE PER TRE OCCUPANTI
CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE;
TESSERA CLUB: INCLUSA FINO AL 01/06; DAL 02/06 OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 5 ANNI IN POI EURO 7 AL GIORNO PROPORZIONATA AL
SOGGIORNO.
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2021
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
•
•
•
•
•
•

SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
ACQUA E VINO AI PASTI
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB: INCLUSA FINO AL 01/06/2021
PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO: (LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS)
POSSIBILITA’ DI SOSTITUIRE IL PASSAGGIO AUTO CON I TRASFERIMENTI COLLETTIVI IN SARDEGNA

CON LE SEGUENTI TRATTE DI NAVIGAZIONE:
•
•
•

TRAGHETTO DIURNO:
CIVITAVECCHIA - OLBIA
TRAGHETTO DIURNO:
LIVORNO
- OLBIA
TRAGHETTO NOTTURNO: GENOVA - PORTO TORRES -

CIVITAVECCHIA (POSTO PONTE)
LIVORNO
(POSTO PONTE)
GENOVA
(POSTO POLTRONA)

LE QUOTE A PERSONA NON INCLUDONO:

•
•

FORFAIT OBBLIGATORIO TASSE E DIRITTI PORTUALI: EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

MARINA RESORT **** OROSEI MARINA
CLUB HOTEL MARINA BEACH & CLUB HOTEL MARINA GARDEN
Posizione: Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Marina Garden, sono situati all’interno del famoso Marina Resort, uno dei più grandi e famosi luoghi di soggiorno dell’Isola, che
sorge nel Golfo di Orosei, in località Marina di Orosei, a 150 metri dall’omonima spiaggia di sabbia dorata lunga ben 7 km. Il complesso, distante 2 km da Orosei, è ispirato nella sua
particolare architettura, ricca di archi, cupole e rivestimenti preziosi, al vicino borgo e alla sua cattedrale dedicata a San Giacomo. Molteplici campi sportivi, curati e rigogliosi giardini, ottima
cucina, divertenti attività di animazione e vicinanza al paese, sono alcuni dei tanti plus che permettono di trascorre delle splendide vacanze in famiglia all’insegna del relax e dell’allegria,
senza mai rinunciare a un tuffo nel blu del mare o nell’azzurro dell’immenso parco piscine, uno tra i più grandi d’Europa. Come arrivare: in nave: Porto di Olbia a circa 88 Km - In aereo:
Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 86 Km. Prendere la super strada Olbia-Nuoro in direzione Nuoro, uscita Lula, deviazione Galtellì in direzione Orosei. DESCRIZIONE E SERVIZI: Il
Club Hotel Marina Beach è una costruzione a corpo unico, a schema aperto, in stile moresco, articolata su tre piani, rivolta sul parco piscine, dove sono inserite le camere centrali del
Resort, il ricevimento, il ristorante, il centro congressi e il bar portico, vicino al quale sorgono, tra gli altri, il teatro, il parco giochi e il corpo camere Marina Garden, distante 200 m. Alcuni
bilocali Family, distaccati dal Club Hotel Marina Beach e adiacenti il Marina Garden, offrono una soluzione adatta alle famiglie, con un servizio e due ambienti. Le camere sono tutte
indistintamente arredate in tipico stile sardo dai colori panna e turchese e si distinguono in camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto a castello nel Marina Garden) e Quintuple composte
da letto matrimoniale più 3 letti aggiunti e sono dotate di veranda coperta attrezzata, servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria condizionata e riscaldamento, TV LCD, minibar
(consumazioni a pagamento) e cassetta di sicurezza elettronica. Ristorante: Il Marina Resort dispone di un ristorante a più sale, tra cui una esterna verandata. Il servizio offre giornalmente
un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone
un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la cena, la ricca e variegata proposta gastronomica comprende specialità e piatti della cucina tipica sarda e della cucina
nazionale; 1/2 L di acqua minerale naturale o frizzante e 1/4 L di vino sardo della casa bianco o rosso sono inclusi ai pasti. Durante la settimana sono previste due serate a tema; una sarda,
con pietanze tipiche regionali e una “del pescatore” a base di pesce (pietanze alternative a base di carne e/o vegetariane sono sempre presenti). Intolleranze: Per gli ospiti con intolleranze
alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di
prenotazione e al check-in. Il Club Hotel non dispone di una cucina separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazione per i prodotti non
confezionati. Servizi: ricevimento con ampia zona accoglienza, grandi spazi verdi, centro congressi con sale eventi e meeting modulari fino a 750 posti platea, sala TV, bar-gelateria,
spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar con rivendita anche di giornali, tabacchi e souvenir, parco giochi, mini-club, parcheggi coperti e scoperti interni e non custoditi, su
richiesta e a pagamento: baby-sitting, servizio lavanderia e stireria, noleggio mountain-bike, auto e moto. Tutte le aree comuni interne sono climatizzate. Consigli e curiosità: si suggerisce
la visita del centro storico di Orosei, comodamente raggiungibile con il “trenino” shuttle con fermata in hotel, per ammirare il museo dei teatrini, la torre pisana, la chiesa di Sant’Antonio, la
cattedrale di San Giacomo e acquistare prodotti artigianali. Non da meno le suggestive e varie escursioni proposte in hotel con itinerari via terra e via mare. Sport: parco piscine per adulti e
bambini, attrezzato con vasca idromassaggio, solarium con docce, ombrelloni e lettini; campi da basket, calcetto, tennis e volley, bocciodromo, ping-pong, beach volley, palestra con
attrezzature Technogym, canoe e pedalò. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera. Spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di sabbia dorata, distante
800 m dal Marina Garden e 250 m dal Club Hotel Marina Beach, raggiungibile mediante viali interni privi di barriere architettoniche, a 150 m dal parco piscine, attrezzato con un ombrellone e
due lettini per camera indipendentemente dal numero di occupanti (prima e seconda fila a pagamento). Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici, cabine spogliatoio e
docce, situato a pochi passi dalla concessione balneare privata del Resort. Animazione e Attività: dal 1 giugno al 21 settembre. Il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un
programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i bambini:
Mini-Club (4/9 anni) e Young Club (10/13 anni) e Junior Club (14/17), mattina e pomeriggio, con attività e personale dedicato. Tessera Club (Obbligatoria dai 4 anni compiuti e da pagare
all’arrivo in loco) include: animazione diurna con attività sportive, di svago e gioco e serale con spettacolo in teatro, Mini-Club (4/9 anni), Young Club (10/13 anni) e Junior Club (14/17) dal 5
giugno al 18 settembre, utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative e accesso ai campi sportivi polivalenti per tennis, basket, pallavolo e calcetto in erba sintetica in orario diurno, servizio
spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la camera), parco piscine per adulti e bambini con vasca idromassaggio, solarium attrezzato con
docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, palestra, parco giochi per bambini, calcio balilla e ping-pong. Le strutture sportive e ricreative del Marina Resort, quali piscina, piano bar,
animazione, Mini, Young e Junior Club corsi sportivi, bar piscina e beach bar possono non essere operative o accessibili qualora le condizioni climatiche o un’esigua presenza di ospiti in
bassa stagione non ne rendessero possibile l’attivazione e/o il funzionamento. A pagamento: Escursioni, servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio biciclette, auto e moto,
teli mare, servizio taxi, fotografo, pasti extra al proprio trattamento, accesso ai campi sportivi in orario notturno e corsi di subacquea con centri convenzionati. Animali: Sono ammessi, in
numero limitato e previa richiesta e previa conferma scritta da parte della Direzione, cani, gatti, conigli e volatili in gabbia di piccola taglia, max. 5 kg, al costo di € 10,00 a notte più € 70,00
per la sanificazione finale della camera, da aggiungersi al costo per notte. Gli animali non possono accedere ai servizi quali: ristorante, teatro, piscina, solarium e concessione balneare in
spiaggia. In assenza di conferma scritta di accettazione dell’animale da parte della Direzione, questo non potrà essere ospitato in hotel, per via del numero massimo di animali SOGGIORNI:
Arrivi e partenze ricadono di giovedì. Check-in (consegna della camera) dalle ore 16:00, check-out (riconsegna della camera) entro le ore 10:00. Eventuali richieste di rilasci posticipati sono
offerti salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto in struttura.

PERIODO

PENS. COMPL.

PERIODO

PENS. COMPL.

7 NOTTI

10 GIU – 17 GIU
24 GIU – 01 LUG
08 LUG – 15 LUG
22 LUG – 29 LUG

570
700
720
770

10 GIU – 24 GIU
24 GIU – 08 LUG
08 LUG – 22 LUG
22 LUG – 05 AGO

14 NOTTI

QUOTA
3° LETTO
2/12 ANNI N.C. (*)

1.130
1.330
1.400
1.450

GRATIS (*)
GRATIS (*)
GRATIS (*)
GRATIS (*)

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
4°/5° LETTO 2/12
3°/4°/5° LETTO
ANNI N.C.
DAI 12 ANNI

50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%

(*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
INFANT 0/2 ANNI N.C: GRATIS IN CULLA (PASTI DA BUFFET INCLUSI), IN PRESENZA DI UN ALTRO BAMBINO 0/12 ANNI PAGA IL SUPPL. IN AGENZIA
DI EUR 15,00 AL GIORNO;
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 25 AL GIORNO;
TESSERA CLUB GARDEN CLUB: INCLUSA FINO AL 01/06/21; DAL 02/06/2020 EURO 8 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO DAI 4 ANNI IN POI;
TESSERA CLUB BEACH CLUB: EURO 8 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO DAI 4 ANNI IN POI;
SPECIALE BILO FAMILY “GARDEN CLUB”: 3 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ PAGANO 3 QUOTE, 4 PERSONE PAGANO 3,5 QUOTE, 5 PERSONE
PAGANO 4 QUOTE;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2021
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
•
•
•
•
•
•

SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
ACQUA E VINO AI PASTI
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB (SISTEMAZIONE GARDEN CLUB): INCLUSA FINO AL 01/06/2021
PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO: (LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS)
POSSIBILITA’ DI SOSTITUIRE IL PASSAGGIO AUTO CON I TRASFERIMENTI COLLETTIVI IN SARDEGNA

CON LE SEGUENTI TRATTE DI NAVIGAZIONE:
•
•
•

TRAGHETTO DIURNO:
CIVITAVECCHIA - OLBIA
TRAGHETTO DIURNO:
LIVORNO
- OLBIA
TRAGHETTO NOTTURNO: GENOVA - PORTO TORRES -

CIVITAVECCHIA (POSTO PONTE)
LIVORNO
(POSTO PONTE)
GENOVA
(POSTO POLTRONA)

LE QUOTE A PERSONA NON INCLUDONO:

•
•

FORFAIT OBBLIGATORIO TASSE E DIRITTI PORTUALI: EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

CLUB HOTEL EUROVILLAGE ****
BUDONI – LOC. AGRUSTOS
Posizione: Sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una fitta pineta e di una
lunga e profonda spiaggia, a pochi minuiti dalle cale più belle e famose della costa orientale Sarda tra cui: L’ Isuledda, Lu Impostu, la spettacolare Cala
Brandinchi e dai centri turistici di Budoni e San Teodoro. Come arrivare: In nave: Dista 40 Km dal Porto di Olbia. Allo sbarco proseguimento lungo la
strada statale, seguendo le indicazioni S. Teodoro / Budoni / Nuoro. In Aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 35 Km. Descrizione e servizi: Il
complesso immerso nel verde (196 unità abitative tra camere hotel e bungalow) è formato da un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto su 2
livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati
verso il mare nel verde antistante, completano la struttura. Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi; la maggior parte
con balcone. I Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi e dispongono di veranda attrezzata. Il ristorante: nella grande
sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet con vasta scelta (acqua e vino in caraffa inclusi); ogni settimana sono previste 2 cene a
tema, una con menù di mare e l’altra con prodotti tipici Sardi. Per i più piccoli, le mamme hanno a disposizione uno spazio dedicato con forno a
microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di
glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui
anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia
sofferta, si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù
personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria
personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Servizi: Bar nel corpo centrale, sala TV, bazar,
ufficio escursioni, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini ed Anfiteatro
recentemente costruito. Animazione: una grande equipe di animazione organizzerà sport, giochi al mare e tornei durante la giornata mentre per le
serate sono previsti spettacoli in anfiteatro e piano bar nella piazzetta centrale del villaggio. Mini-club: 4/12 anni compiuti con intrattenimento diurno e
serate dedicate. La spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini per tutti gli ospiti senza assegnazione, il
servizio è incluso nella Tessera club. Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede utilizzo del campo da tennis, campo calcio a 5, piscina per
adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, servizio spiaggia, animazione diurna e serale. A pagamento: tennis in
notturna, pista go-kart adiacente alla struttura, e desk escursioni che vi darà la possibilità di visitare in motobarca le più belle spiagge e calette della
zona tra cui le isole dell‘ Arcipelago della Maddalena, l’area marina protetta, isole di Tavolara e Molara e il Golfo di Orosei. Nelle vicinanze: Nel paese di
Budoni (c.a. 3 Km.) raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile: guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio postale, farmacia e chiesa. Il
centro turistico di San Teodoro con tutte le sue attrattive, dista circa 10 km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico di Ottiolu (5 Km.). A pochi
passi discoteca all’ aperto. Animali: Non ammessi Soggiorni: Da Giovedì e/o Lunedì ore 17:00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10:00
PERIODI

PENS. COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

PENS. COMPL.
14 NOTTI

QUOTA
3° LETTO
3/13 ANNI N.C. (*)

10 GIU – 17 GIU
24 GIU – 01 LUG
26 AGO – 02 SET

510
625
680

10 GIU – 24 GIU
24 GIU – 08 LUG
26 AGO – 09 SET

1030
1.250
1.190

GRATIS (*)
GRATIS (*)
GRATIS (*)

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
4°/5° LETTO
3°/4°/5° LETTO
13/18 ANNI N.C. (**)
3/18 ANNI N.C.
DAI 18 ANNI

50% (**)
50% (**)
50% (**)

50%
50%
50%

25%
25%
25%

(*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE
(**) PRENOTA PRIMA RAGAZZI AL 31/03: 3° LETTO 13/18 ANNI N.C. GRATIS CON CONTRIBUTO EURO 50 PER IL PASSAGGIO NAVE
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
INFANT 0/3 ANNI N.C: GRATIS IN CULLA PROPRIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI;
CULLA PER INFANT 0/3 ANNI N.C: EUR 10 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA;
TESSERA CLUB: INCLUSA FINO AL 01/06/2021; DAL 02/06/2021, OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 6 ANNI IN POI EURO 6 AL GIORNO
PROPORZIONATA AL SOGGIORNO EFFETTIVO;
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 25%;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2021
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
•
•
•
•
•
•

SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
ACQUA E VINO AI PASTI
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB: INCLUSA FINO AL 01/06/2021
PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO: (LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS)
POSSIBILITA’ DI SOSTITUIRE IL PASSAGGIO AUTO CON I TRASFERIMENTI COLLETTIVI IN SARDEGNA

CON LE SEGUENTI TRATTE DI NAVIGAZIONE:
•
•
•

TRAGHETTO DIURNO:
CIVITAVECCHIA - OLBIA
TRAGHETTO DIURNO:
LIVORNO
- OLBIA
TRAGHETTO NOTTURNO: GENOVA - PORTO TORRES -

CIVITAVECCHIA (POSTO PONTE)
LIVORNO
(POSTO PONTE)
GENOVA
(POSTO POLTRONA)

LE QUOTE A PERSONA NON INCLUDONO:

•
•

FORFAIT OBBLIGATORIO TASSE E DIRITTI PORTUALI: EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

CLUB ESSE CAL A GONONE**** C A L A

GONONE

Posizione: Il CLUB ESSE CALA GONONE è un esclusivo resort ubicato nella suggestiva cornice di Cala Gonone in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Dal comune di Dorgali si scende lungo
l’antica strada che si snoda in panorami unici e mozzafiato sul golfo, per raggiungere il paese di Cala Gonone, caratteristico e molto accogliente, sede della più importante flotta di imbarcazioni per
escursioni di tutta la Sardegna. Sono infatti a poche miglia di navigazione, tra le altre, le spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé, recentemente classificatesi al secondo e terzo posto tra tutte le spiagge
Italiane, Cala Luna, set di numerosi film tra cui “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto” con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, e la grotta del Bue Marino, sito di impareggiabile
bellezza. A rendere la zona di Cala Gonone speciale e magica contribuisce fortemente anche l’entroterra: il misterioso villaggio nuragico di Tiscali ed il Supramonte, dove si celano monumenti naturali di
grande suggestione come la Gola di Gorroppu, che con le sue pareti alte oltre 400 mt è il canyon più alto ed esteso d'Europa. Quest'area montana, regno dei mufloni, è uno dei templi degli escursionisti
amanti del trekking, della flora e della fauna selvatica. Gli ampi spazi, le attrezzature e le attività dell'animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del
divertimento. Distanze: Spiaggia: a 800 metri con trenino gratuito; Cala Gonone a 500 metri; Porto: Olbia a 108 km; Golfo Aranci a 127 km; Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 105 Km. Sistemazione: il
Club Esse Cala Gonone è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea. Le 304 camere sono immerse nel verde, arr edate in stile mediterraneo. Dispongono tutte di aria condizionata, tv,
mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi. Le camere possono essere singole, doppie o matrimoniali, tri ple e quadruple con letti a castello. Non sono presenti camere quintuple ad
unico ambiente. Le famiglie composte da 4/5 persone, pagando 3,5 quote, possono essere sistemate in 2 camere attigue o comuni canti. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Eventuali
Limitazioni COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2021; verranno eventualmente attuati tutti i protocolli di
prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure necessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti gli ospiti di vivere serenamente le
proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie, nel 2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alla struttura. Villaggio “ALL INCLUSIVE”, a
sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile con supplemento la formula “ALL INCLUSIVE” che comprende consumazioni libere al bicchiere dalle 10 alle 23 presso il bar centrale e dalle 10 alle
19 presso il Bar Marea (spiaggia). Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gassate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale,
Gin, Vodka, Rum, Pastis, Grappa. La formula è personale e non è possibile utilizzarla per offrire consumazioni gratuite ad altre persone. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. Vacanza “Esse
Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e
consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale
del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno con nol o gratuito del telo mare con cambio giornaliero; Lunch Around: possibilità di
pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il
nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e
internazionali, con una ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a
pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È anche possibile, su prenotazione e senza supplemento, cenare sulla terrazza panoramica del nostro Ristorante a tema.
È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse i ntolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare,
limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff
del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali
alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente
scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna coperta, ristorante a tema con “show-cooking” su una splendida
terrazza con incredibile vista sul mare (senza supplemento con prenotazione obbligatoria), reception 24h, hall, sala TV, sala lettura. Piscina di 1.000 metri (cuffia obbligatoria) con zona riservata ai
bambini. Sala meeting climatizzata con 500 posti e teatro, bar centrale in zona piscina con piano bar e zona Wi-fi, bar “Marea” in spiaggia, bar presso l’anfiteatro e bar presso la discoteca. Bazar con
tabacchi e giornali, boutique, artigianato, punto escursioni, parcheggio interno non custodito e gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia ad orari definiti. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture,
scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Campo polivalente, calcetto, tennis, bocce, canoe.
Area fitness. Parco giochi. Spiaggia: Il villaggio dista circa 800 metri dalla caratteristica spiaggia, rosa per la presenza di piccoli sassolini colorati. E’ attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini
e sdraio ad esaurimento. La spiaggia è collegata con trenino gratuito (ad orari prestabiliti) ad uso esclusivo degli ospiti. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Cala Gonone gode di ampi spazi
perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata, il piano bar e l’anfiteatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un
ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 2 giugno al 22 settembre, al di fuori delle date
indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per
intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri
piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con
ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 1 giugno al 21 settembre dai 3 anni da pagare
in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, uso delle canoe,
balli di gruppo, accesso ai campi sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti
di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo
spese obbligatorio. INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione
ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 22/08. Inizio
soggiorno con la cena. I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in struttura). Infant 03 anni gratuiti (con infant card obbligatoria).

PERIODI

PENS.
COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

PENS.
COMPL.
14 NOTTI

15 GIU - 22 GIU
13 LUG – 20 LUG
31 AGO – 07 SET

520
630
600

15 GIU – 29 GIU
13 LUG – 27 LUG
31 AGO – 14 SET

1.000
1.190
1.000

QUOTA
3° LETTO 3/13
ANNI N.C. (*)

GRATIS (*)
GRATIS
GRATIS

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO 13/18
3°/4°/5° LETTO
3°/4°/5° LETTO
ANNI N.C. (**)
3/18 ANNI N.C.
DAI 18 ANNI

50% (**)
50% (**)
50% (**)

50%
50%
50%

25%
25%
25%

(*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE
(**) PRENOTA PRIMA RAGAZZI AL 31/03: 3° LETTO 13/18 ANNI N.C. GRATIS CON CONTRIBUTO EURO 50 PER IL PASSAGGIO NAVE
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA,
EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO;
DOPPIA USO SINGOLA: +25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE);
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: INCLUSA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/06; DAL 02/06, OBBLIGATORIA DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A
PERSONA DA PAGARE IN LOCO;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2021
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
•
•
•
•
•
•

SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
ACQUA E VINO AI PASTI
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB: INCLUSA FINO AL 01/06/2021
PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO: (LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS)
POSSIBILITA’ DI SOSTITUIRE IL PASSAGGIO AUTO CON I TRASFERIMENTI COLLETTIVI IN SARDEGNA

CON LE SEGUENTI TRATTE DI NAVIGAZIONE:
•
•
•

TRAGHETTO DIURNO:
CIVITAVECCHIA - OLBIA
TRAGHETTO DIURNO:
LIVORNO
- OLBIA
TRAGHETTO NOTTURNO: GENOVA - PORTO TORRES -

CIVITAVECCHIA (POSTO PONTE)
LIVORNO
(POSTO PONTE)
GENOVA
(POSTO POLTRONA)

LE QUOTE A PERSONA NON INCLUDONO:

•
•

FORFAIT OBBLIGATORIO TASSE E DIRITTI PORTUALI: EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

POLLINA RESORT **** POLLINA – CEFALU’
POSIZIONE: Sulla costa Nord orientale dell’isola, Interamente rinnovato nel 2017, immerso in uno splendido giardino, è situato su un promontorio che domina il mare e la
meravigliosa lunga spiaggia con una vista spettacolare sul mar Tirreno e sulle isole Eolie, a soli 13 km da Cefalù e ad 1 km dal centro abitato della contrada. COME ARRIVARE:
in Aereo: aeroporto internazionale di Palermo 115 km; in Nave: porto di Palermo a circa 100 km. . DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Ristrutturato e rinnovato totalmente,
dispone di 345 camere luminose, dal design moderno ed elegante, alcune delle quali offrono anche la vista mare. Si suddividono in camere matrimoniali ed a due letti con divano
letto e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati
con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. Corpo Centrale: due costruzioni a due piani (piano terra e 1° piano), camere matrimoniali ed a due letti con
divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi
privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. All’ interno del resort sono presenti alcune camere adibite per diversamente abili. Servizi: Tra i
principali servizi offerti dal Pollina Resort: boutique-bazar, 2 bar di cui uno in spiaggia, ristorante panoramico, animazione musicale, terrazze, discoteca, noleggio teli da spiaggia,
teatro esterno, sala polivalente, Wi.Fi (hall, camere e principali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù.
Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli si trova ai piedi del promontorio, ed è accessibile grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata, molto ampia, è attrezzata
con lettini ed ombrelloni, base nautica e chiosco-bar. La ristorazione: In un bellissimo ristorante panoramico vengono servite le prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena
(mezza pensione non praticata), vino ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Nuovo ristorante (aperto tutta la stagione – solo a cena - accessibile a pagamento anche a chi non
sceglie la formula premium) riservato alla Formula Premium nella zona della Torre sopra il bar centrale. Una serie di eventi gastronomici serali, sono previsti durante la settimana
e spaziano dalla serata tipica siciliana alla gustosa serata marinara con tante pietanze a base di pesce, dalla serata barbecue alla pizza e spaghetti party, o all’elegante serata
d’arrivederci. In tarda serata poi, al bar o in discoteca, i nostri chef proporranno interessanti stuzzichini di mezzanotte, mentre in estate nelle ore più calde, rinfrescanti bevande
saranno offerte in piscina dai nostri animatori. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo
e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante
sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in
base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un
menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Tassa di Soggiorno: 1.50€ per Pax al giorno (0/12 anni Free).
PACCHETTO FORMULA PREMIUM: FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: +20% A PERSONA
reception dedicata - acqua frutta e prosecco all'arrivo - frigobar fornito (1 volta) in caso di all Inclusive rifornito tutti i giorni (se premium + all incluisve anche gli snack nei bar
spiaggia sono inclusi fra le 12h00 e le 14h00) - camera Superior (ubicata nelle zone migliori del resort con terrazza o spazio esterno fruibili privatamente) - possibilità di
scegliere fra i vari ristoranti fra cui il premium gratuitamente (cene) - accesso alla zona premium in spiaggia con lettino extra large - teli mare con cambio giornaliero in spiaggia
dall'assistente.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione.
PACCHETTO GOLD: FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 60 A CAMERA A SETTIMANA
Early check in e late check out - acqua frutta e prosecco in camera - utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione massimo 2 per camera) - tavolo riservato - sconto 10% sulle
escursioni.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione.
FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS: FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 86 A SETTIMANA, BAMBINI
2/12: ANNI EURO 52
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00, con bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
La consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone.
Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera.
Attività sportive e ricreative Una bella e grande piscina è a disposizione degli ospiti durante i mesi estivi, con area riservata ai bambini. Il Pollina Resort è dotato di un’ottima
attrezzatura per assicurare un gran numero di attività sportive: vela, wind-surf e canoa disponibili fino a settembre, sono vincolate alle condizioni meteo, diversi campi da tennis,
volley, calcetto, ping-pong e ginnastica. Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, il nostro staff proporrà corsi sportivi collettivi, tornei, olimpiadi con premiazioni serali. L’uso delle
attrezzature sportive è gratuito anche al di fuori dei corsi. Le attività sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì. Animazione: Stimolati ed assistiti dai nostri animatori,
parteciperete a tante attività, dalla ginnastica al mattino ai tornei sportivi ed ai giochi aperitivo in piscina. Presso il teatro esterno o alla sala polivalente invece, si assisterà ad un
ricco programma di spettacoli di varietà, di cabaret, di ballo, e poi gli irriducibili potranno continuare in discoteca (attività disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì). Bambini: Una
grande attenzione è rivolta ai nostri piccoli clienti. Mini Club (da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (da 12 a 17 anni non compiuti) sono disponibili gratuitamente durante il
periodo delle vacanze scolastiche, dalle 9.00 alle 18.00 tutti i giorni eccetto il venerdì. Il nostro staff propone tante attività sportive e ricreative, corsi sportivi collettivi, giochi, filmati
e spettacoli serali durante i quali i vostri bambini e ragazzi saranno i veri protagonisti. La spiaggia: Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, con entrata in acqua non
digradante, si trova ai piedi del promontorio (100 mt. Dai servizi principali), ed è accessibile tramite scale o grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata è attrezzata
con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, base nautica e bar. Animali: non ammessi; Soggiorni: Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00.

PERIODI

PENS. COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

PENS. COMPL.
14 NOTTI

11 GIU – 18 GIU
25 GIU – 02 LUG
23 LUG – 30 LUG

520
600
705

11 GIU – 25 GIU
25 GIU – 09 LUG
23 LUG – 06 AGO

1.055
1.195
1.370

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
4° LETTO
3°/4° LETTO
3/12 ANNI N.C. 3/12 ANNI N.C.
DAI 12 ANNI

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

25%
25%
25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;
SUPPL CAMERA VISTA MARE: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO;
SUPPL. SINGOLA: + 25%;
TESSERA CLUB: INCLUSA;
SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD
ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2021
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà
eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

PACCHETTI VOLO + TRANSFERT IN SICILIA
IL GIOVEDI PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI
COLLETTIVI * IN SICILIA

27/05 – 24/06

01/07 – 26/08

02/09 – 16/09

PARTENZE DA ROMA

200

230

200

PARTENZE DA MILANO LINATE

230

260

230

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN
FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA,
TRASFERIMENTI COLLETTIVI * APT / HOTEL / APT;
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI
NO TASSE);
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40
POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO, IN SICILIA
SPECIALE PACCHETTI NAVE PER LA SICILIA 2021 - PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO
(LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.80 / 2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA (NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS ).
PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO - TASSE E DIRITTI PORTUALI ESCLUSI
TIPO NAVE / ORARI (soggetti a riconferma)

SISTEMAZIONE
BASE

2 ADULTI O 2 ADULTI
PIU’ INFANT FINO A 4
ANNI N.C.

2 ADULTI + 1 O 2 BAMBINI
FINO A 12 ANNI N.C.

POLTRONA
A/R

EURO
120

EURO
180

POLTRONA
A/R

EURO
120

EURO
180

TRAGHETTO NOTTURNO (GRIMALDI LINES ) : SALERNO-CATANIA-SALERNO 3 corse settimanali
ANDATA: IL MAR/GIO/SAB part ore 22:00 arr MER/VEN/DOM ore 11:00
RITORNO: IL LUN/MER/VEN part ore 22:00 arr MAR/GIO/SAB ore 11:00
TRAGHETTO NOTTURNO ( TIRRENIA O G.N.V ): NAPOLI-PALERMO-NAPOLI corse giornaliere

LE QUOTE NON INCLUDONO :
FORFAIT TASSE E DIRITTI PORTUALI: EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE;
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE (partenze comprese dalla sera del 31/07/2021 a tutto il 21/08/2021: EURO 150 A NUCLEO
FAMILIARE;
SUPPLEMENTO CABINA CON SERVIZI A/R: EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA; EURO 250 PER CABINA TRIPLA O QUADRUPLA INTERNA
SUPPLEMENTO 3°/4°* ADULTO (DAI 12 ANNI N.C.) : FORFAIT EURO 80 A PERSONA , TASSE E DIRITTI INCLUSI.
SUPPLEMENTO 3°/4° BAMBINO (DAI 4 AI 12 ANNI N.C.): FORFAIT EURO 40 A BAMBINO, TASSE E DIRITTI INCLUSI
I BAMBINI DA 0 A 4 ANNI N.C. SONO FREE SENZA OCCUPAZIONE POSTO A BORDO.
N.B.:
SEGNALIAMO I DATI CHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITI NELLE PRENOTAZIONI: - COGNOME – NOME- NAZIONALITA’ –LUOGO E DATA DI NASCITA DI TUTTI I
PARTECIPANTI - CELLULARE DI UN PASSEGGERO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI OPERATIVE DA PARTE DELLE COMPAGNIE MARITTIME - MARCA, MODELLO E TARGA DEL VEICOLO AL
SEGUITO.
IN ASSENZA DI TALI DATI LE COMPAGNIE MARITTIME NON GARANTIRANNO ALCUNA PRENOTAZIONE.
INOLTRE TUTTI I PASSEGGERI (compresi i bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL’ IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.Identita’,
Patente o Passaporto ).

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà
eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

CLUB TORRE DEL BARONE **** SCIACCA
POSIZIONE: Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, a circa 65 km da Agrigento e dalla Valle dei Templi, a poco più di 120 km dall’aeroporto internazionale di
Palermo, a 4 km dal centro di Sciacca, rinomata località termale e frequentata stazione balneare. Rinnovato e ripensato in uno stile moderno, il Club Torre del Barone si affaccia
su un lungo litorale di sabbia fine che delimita l’immenso parco di Sciaccamare. Le camere sono state tutte ristrutturate di recente con un nuovo look più confortevole ed
elegante. COME ARRIVARE: in aereo: Aeroporto di Palermo a circa 120 Km. in nave: Porto di Palermo a circa 130 Km. In auto da Palermo: SS 624 fino a Casa San Bartolo,
proseguire con SS 115 fino a Sciacca; DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Club Torre del Barone, rinnovato durante l’inverno 2019, è una struttura moderna e confortevole, situata nel
meraviglioso parco di Sciaccamare, e pensata come il luogo ideale per una vacanza rilassante e a contatto con la natura. Si articola su 5 piani collegati con ascensori a
cremagliera. Camere: con ben 231 nuove e spaziose camere con terrazzo e vista mare. Le stanze dispongono di servizi privati, con doccia ed asciugacapelli, TV, telefono
diretto, Wi-Fi, mini-frigo, cassette di sicurezza, aria condizionata. Spiaggia: Una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile
percorrendo i suggestivi sentieri che attraversano la rigogliosa vegetazione mediterranea o, in alternativa, utilizzando il comodo servizio gratuito di navetta, effettuato con un
trenino, tutto il giorno con partenze dalla fermata antistante l’albergo ogni 20 minuti circa. Servizi a disposizione: Parcheggio esterno, sale lettura, sala TV, 2 bar, animazione
musicale, discoteca, centro cure termali, assistenza medica, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, Wi-Fi nelle aree comuni, noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo,
navetta pubblica per Sciacca. La ristorazione: Un’elegante sala ristorante climatizzata accoglie ogni giorno appetitosi buffet sempre arricchiti da nuove proposte e sempre
accompagnati da vino e acqua in caraffa a volontà. In estate, i pasti possono essere gustati in un’ampia terrazza coperta con vista sul mare. Settimanalmente, vengono
organizzate speciali serate gastronomiche a tema: dalla serata siciliana con le specialità tipiche della regione, a quella internazionale,fino ad arrivare alla serata marinara con
gustosi piatti e grigliate di pesce. Immancabili gli appuntamenti gastronomici di mezzanotte in discoteca ed al bar, come pure in estate, gli assaggi di frutta fresca in piscina
durante le ore più calde. N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce il servizio di Packet-Lunch, neanche il giorno di partenza. Celiachia:
L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di
contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di
alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si
invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione,
qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del
personale per la preparazione dei pasti.
PACCHETTO GOLD:
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 60 A CAMERA A SETTIMANA.
Early check in e late check out - acqua frutta e prosecco in camera - utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione) - tavolo riservato sconto 10% sulle escursioni.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione.
FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS:
FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 86 A SETTIMANA, BAMBINI 2/12: ANNI EURO 52
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00, con bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali,
vino, cocktail
La consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone.
Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera.
Attività sportive e ricreative: Gli ospiti potranno immergersi in una grande piscina d’acqua dolce con area riservata ai bambini e presso la piscina coperta alimentata con acqua
termale, naturalmente riscaldata a 28° (non disponibile nei mesi di luglio ed agosto). Sono inoltre a disposizione campi da tennis, tiro con l’arco, basket, pallavolo, mini-golf,
calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, windsurf, canoa. Sono pure previsti corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, vela e windsurf. Per i più esperti, vengono organizzati
settimanalmente gare e tornei con premiazioni durante le serate. Utilizzo gratuito delle attrezzature sportive, anche al di fuori di corsi e tornei. Le attività nautiche sono previste
da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Tutte le attività sportive sono disponibili tutti i giorni ad eccezione del venerdì. L’animazione: La piscina, la
spiaggia, l’anfiteatro esterno, la sala spettacoli e la discoteca sono il centro delle attività ricreative organizzate dal nostro staff di animazione italo-francese, che propone ogni
giorno tante attività: ginnastica, aquagym in piscina ed in spiaggia, giochi, tornei di carte e di bocce, corsi collettivi sportivi, giochi aperitivo e bingo. La sera poi all’anfiteatro
esterno o presso la sala spettacoli interna, vengono organizzati spettacoli di cabaret, serate a tema, spettacoli di varietà, serate danzanti al bar, per poi proseguire in discoteca
fino a tarda notte (tutte le sere ad eccezione del venerdì). I bambini: Uno staff specializzato si dedica tutto il giorno ai più piccoli organizzando tante attività divertenti per fascia di
età. Mini Club, per bambini da 4 a 12 anni non compiuti e Junior Club, per i ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti, sono disponibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze
scolastiche, tutti i giorni, dalle 9:00 alle 18:00, ad eccezione del venerdì. ANIMALI: non ammessi. - SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio
camere ore 10:00).

PERIODI

PENS. COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

PENS. COMPL.
14 NOTTI

04 GIU – 11 GIU
18 GIU – 25 GIU
02 LUG – 09 LUG

510
555
625

11 GIU – 25 GIU
18 GIU – 02 LUG
02 LUG – 16 LUG

1.040
1.110
1.260

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
4° LETTO
3°/4° LETTO
3/12 ANNI N.C.
3/12 ANNI N.C.
DAI 12 ANNI

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

25%
25%
25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE;
SUPPL. SINGOLA: + 25%;
SPECIALE “ADULTI”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE, OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA
QUINTUPLA CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO;
TESSERA CLUB: INCLUSA;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2021
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà
eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

PACCHETTI VOLO + TRANSFERT IN SICILIA
IL GIOVEDI PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI
COLLETTIVI * IN SICILIA

27/05 – 24/06

01/07 – 26/08

02/09 – 16/09

PARTENZE DA ROMA

200

230

200

PARTENZE DA MILANO LINATE

230

260

230

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN
FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA,
TRASFERIMENTI COLLETTIVI * APT / HOTEL / APT;
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI
NO TASSE);
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40
POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO, IN SICILIA
SPECIALE PACCHETTI NAVE PER LA SICILIA 2021 - PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO
(LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.80 / 2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA (NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS ).
PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO - TASSE E DIRITTI PORTUALI ESCLUSI
TIPO NAVE / ORARI (soggetti a riconferma)

SISTEMAZIONE
BASE

2 ADULTI O 2 ADULTI
PIU’ INFANT FINO A 4
ANNI N.C.

2 ADULTI + 1 O 2 BAMBINI
FINO A 12 ANNI N.C.

POLTRONA
A/R

EURO
120

EURO
180

POLTRONA
A/R

EURO
120

EURO
180

TRAGHETTO NOTTURNO (GRIMALDI LINES ) : SALERNO-CATANIA-SALERNO 3 corse settimanali
ANDATA: IL MAR/GIO/SAB part ore 22:00 arr MER/VEN/DOM ore 11:00
RITORNO: IL LUN/MER/VEN part ore 22:00 arr MAR/GIO/SAB ore 11:00
TRAGHETTO NOTTURNO ( TIRRENIA O G.N.V ): NAPOLI-PALERMO-NAPOLI corse giornaliere

LE QUOTE NON INCLUDONO :
FORFAIT TASSE E DIRITTI PORTUALI: EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE;
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE (partenze comprese dalla sera del 31/07/2021 a tutto il 21/08/2021: EURO 150 A NUCLEO
FAMILIARE;
SUPPLEMENTO CABINA CON SERVIZI A/R: EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA; EURO 250 PER CABINA TRIPLA O QUADRUPLA INTERNA
SUPPLEMENTO 3°/4°* ADULTO (DAI 12 ANNI N.C.) : FORFAIT EURO 80 A PERSONA , TASSE E DIRITTI INCLUSI.
SUPPLEMENTO 3°/4° BAMBINO (DAI 4 AI 12 ANNI N.C.): FORFAIT EURO 40 A BAMBINO, TASSE E DIRITTI INCLUSI
I BAMBINI DA 0 A 4 ANNI N.C. SONO FREE SENZA OCCUPAZIONE POSTO A BORDO.
N.B.:
SEGNALIAMO I DATI CHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITI NELLE PRENOTAZIONI: - COGNOME – NOME- NAZIONALITA’ –LUOGO E DATA DI NASCITA DI TUTTI I
PARTECIPANTI - CELLULARE DI UN PASSEGGERO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI OPERATIVE DA PARTE DELLE COMPAGNIE MARITTIME - MARCA, MODELLO E TARGA DEL VEICOLO AL
SEGUITO.
IN ASSENZA DI TALI DATI LE COMPAGNIE MARITTIME NON GARANTIRANNO ALCUNA PRENOTAZIONE.
INOLTRE TUTTI I PASSEGGERI (compresi i bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL’ IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.Identita’,
Patente o Passaporto ).

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà
eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

COSTA VERDE ACQUA PARK & SPA HOTEL****CEFALU’
Posizione: si trova a soli 6 Km dal centro storico di Cefalù, suggestivo borgo di pescatori, tanto amato nel XII secolo da Re Ruggiero II°, oggi apprezzata località turistica e
balneare dall’indubbio fascino storico ed artistico dominata dalla cattedrale arabo-normanna, Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Cefalù è apprezzata da turisti di tutto il
mondo che la rendono una delle mete più amate di Sicilia. Il centro dell’amena cittadina è facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta da e per il centro. (servizio gestito
da terzi a pagamento). Il Costa Verde Acqua Park e SPA Hotel è un posto magico in cui trascorrere giorni indimenticabili a Cefalù. Come arrivare: Da Palermo. Una volta
raggiunta Palermo, con traghetto o aereo dal resto d’Italia, o in auto dalla Sicilia, Cefalù dista 80 km percorribili in un’ora e mezza di macchina, in auto prendendo l’autostrada
A20 in direzione di Messina. Da Termini Imerese. Se si parte dallo scalo portuale di Termini Imerese la strada è sempre l’autostrada A20 in direzione di Messina, ma il tempo
di percorrenza sarà inferiore, circa tre quarti d’ora di macchina per una distanza di 43 km. Da Messina. Rispetto a Palermo, Cefalù risulta più distante se si parte da Messina,
circa 175 km. Occorrono infatti due ore di auto dallo stretto, sempre seguendo l’autostrada A20 ma questa volta in direzione Palermo. Da Trapani. Altro grande centro
siciliano da cui è possibile arrivare a Cefalù in auto è Trapani, che si trova a 180 km di distanza dal borgo. Chi si trova a mettersi in viaggio partendo da qui, è bene che prima
raggiunga Palermo per poi continuare sull’autostrada A20, per un tempo di percorrenza totale di 2 ore e 20 minuti. Descrizione e Servizi: Il Costa Verde Acqua Park & Spa
Hotel comprende: Hotel, Acquapark, SPA e Beach Village. Hotel: E’ il luogo ideale per le famiglie. Nel corpo centrale vi sono le Camere, due grandi Piscine: una dedicata alle
attività e al divertimento con area riservata ai bambini e l'altra, una Infinity Pool riservata al relax con sfioro vista mare e zona idromassaggio; quattro ristoranti (vedi
ristorazione), zona dedicata allo Shopping comprensiva di boutique, bazar, edicola tabacchi, parrucchiere, l’Anfiteatro, la Sala conferenze e Tv, i Bar, l’Area fitness, la
Discoteca, il Campo da bocce e Tiro con l’arco, il tavolo da Ping Pong, il Campo di calcetto e Tennis polivalente e l'adventure Mini Golf a 9 buche. Rooms & Suites: L’hotel
dispone di 380 camere: Standard vista monte, Superior vista mare, Jacuzzi Deluxe Room con terrazza e mini-piscina idromassaggio privata, Jacuzzi Garden Room con roof
garden con mini-piscina idromassaggio e solarium privato. Inoltre l'hotel dispone di una exclusive Suite con living, stanza da letto, 2 bagni completi, uno con vasca micro-skin
e l'altro con doccia e roof garden da 120 mq circa con living esterno, solarium e mini piscina idromassaggio. Camera Standard: Arredo moderno, fresco ed estivo in
un’atmosfera luminosa e accogliente. Ampio balcone arredato con sedie e tavolo con vista sui dintorni dell’hotel. Cassaforte, Frigo, TV satellitare, Wi-fi open,Phon.
Occupazione 1-4 persone. Camera Superior: Arredo in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e estata imbottita che vi accolgono in un
ambiente intimo e prezioso. Ampio balcone vista mare arredato con due poltrone e tavolino snack. Cassaforte, Frigo bar, TV satellitare 43”, Prese USB, Wi-fi open, Phon. Kit
cortesia Superior. Occupazione 3 persone. Camera Jacuzzi Deluxe: Arredo in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata imbottita che vi
accolgono in un ambiente intimo e prezioso Terrazzo vista mare circa 16 mq. con due poltrone e tavolino snack, vasca idromassaggio Jacuzzi 2 posti, Prese USB Phon Kit
cortesia SPA room, Percorso Spa libero dal 1/6 al 30/9, Cassaforte a misura di tablet/computer 15” TV satellitare 43”, Wi-fi open con canale preferenziale, Frigo bar.
Occupazione 2 persone (3° letto su richiesta). Camera Jacuzzi Garden: Arredo in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata imbottita che
vi accolgono in un ambiente intimo e prezioso Giardino privato vista mare da minimo 40 mq. con lettini, due poltrone e tavolino snack, vasca idromassaggio Jacuzzi 2 posti,
Prese USB, Phon, Kit cortesia SPA room, Percorso Spa libero dal 1/6 al 30/9, Cassaforte a misura di tablet/computer 15”, TV satellitare 43”, Wi-fi open con canale
preferenziale, Frigo bar. Occupazione 2 persone (3° letto su richiesta). Ristoranti: L'hotel dispone di 4 ristoranti: Circle Restaurant interno per la bassa stagione ed uno
esterno panoramico, Panoramic Restaurant, composto da un sistema di terrazze vista mare, entrambi con servizio a Buffet (vino ed acqua in caraffa inclusi ai pasti). Un
Ristorante sulla spiaggia per il light lunch (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) ed un esclusivo Ristorante immerso in un lussureggiante giardino, Garden
Restaurant, (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) servito al tavolo. (Novità 2021) Pizzeria all'aperto, con una selezione di pizze con ingredienti tipici (su
prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento). Una volta la settimana l’hotel organizza una speciale cena Gourmet e una succulenta cena tipica con specialità
siciliane. Possibilità, su richiesta, di cucina senza glutine, con fornitura di alimenti base da parte dell’hotel, tra i quali: pizza senza glutine, pasta, cotoletta di pollo, patatine
fritte e pane, oltre ai piatti giornalieri privi di glutine, indicati dallo Chef. L’hotel non garantisce l’incontaminazione in quanto non è fornito di cucina separata. Inoltre l'Hotel
dispone di Biberoneria per i più piccini con assistenza nei seguenti orari: pranzo dalle 12,00 alle 14,00. Cena dalle 18,00 alle ore 21,00. dalle 22,30 alle 7,30 su richiesta.
Infine, area bar in diversi punti del villaggio e parcheggio non custodito. Beach Village: Il Costa Verde è anche beach village, un’ampia zona del complesso dedicata a chi
vuole godere del mare dall’alba al tramonto. Un servizio navetta gratuito (la spiaggia è a circa 6 minuti dall'hotel) vi condurrà in una lussureggiante spiaggia di sabbia
riservata e attrezzata con Bar, Ristorante (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e ombrelloni e campo da beach-volley. Il
beach village Costa Verde è attrezzato di club nautico con Pedalò per tutta la famiglia, Canoe singole e doppie, SUP (Stand Up Paddle), Giochi gonfiabili in acqua. Acqua
Park: Offre al suo interno un vero e proprio Acquapark con attrazioni per grandi e piccini. L’Acquapark prevede una vasta zona bambini composta da una piscina con 4 scivoli
e vari giochi d’acqua e una spray area con Galeone dei Pirati da cui partono altri 5 scivoli. L’area dedicata alle famiglie prevede un multipista a 6 corsie dove sfidarsi
allegramente e un lungo tobogan da cui scivolare anche in coppia con i gommoni doppi. All’interno dell’Acquapark per i più temerari c’è un Adrenalinic Zone con ben 3 scivoli
iconici con una vertiginosa discesa che parte da 12 mt. di altezza. All' Acquapark troverete anche una grande piscina con le onde e una pista da ballo acquatica dove
scatenarsi in balli di gruppo guidati dall'equipe animazione. L'Acquapark è aperto dal 13 giugno al 12 settembre 2021. Spa Wellness Center: L’Hotel Costa Verde oltre ad
essere uno spazio vacanza per le famiglie è anche il luogo ideale in cui rilassarsi. All’interno della struttura trovate una grande e completa Spa, studiata in ogni dettaglio per
concedersi relax e benessere. Compongono l’area relax una grande piscina con idromassaggio a cielo aperto, una sala massaggi di coppia, due sale massaggi singole, due
docce emozionali, Bagno Turco, Bagno Romano, Sauna Finlandese, Vasca a reazione e una suggestiva grotta Relax. L’Hotel Costa Verde Spa ha tutto ciò che vi occorre per
coltivare il vostro benessere. L'essenza di una Spa pensata in esclusiva per la coppia...Una Romantica sala “SpaSuite” con 2 lettini massaggi riscaldati, Bagno Turco per due
con doccia emozionale, una Jacuzzi con Day-bed relax (prosecco e frutta fresca offerti con ogni trattamento SpaSuite). Attività e Animazione: L’Hotel Costa Verde dispone
di una brillante equipe di animazione che vi guiderà per l’intero soggiorno attraverso il divertimento e lo sport, corsi collettivi di diverse discipline sportive che si svolgono dal
01/06 al 30/09, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei giochi di intrattenimento, tornei, un fitto calendario di spettacoli in anfiteatro (con uno spettacolo Folk una volta a
settimana), piano bar, discoteca, balli di gruppo, serata a tema, Mini Club 4/8 anni e Kid Club 8/12 anni attivi dal 01/06 al 30/09. Animali: Ammessi di piccola taglia.
Soggiorni: Dalla cena del Venerdì (consegna camere ore 17:00) al pranzo del Venerdì (rilascio camere ore 10:00)

PERIODI

PENS.COMPL. 7 NOTTI
STANDARD

SUPERIOR
VISTA MARE

370
460
495
530

410
500
535
590

11 GIU – 18 GIU
25 GIU – 02 LUG
09 LUG – 16 LUG
23 LUG – 30 LUG

PERIODI

11 GIU – 25 GIU
25 GIU – 09 LUG
09 LUG – 23 LUG
23 LUG – 06 AGO

PENS.COMPL. 14 NOTTI

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

STANDARD

SUPERIOR
VISTA MARE

3° LETTO
2/12 ANNI N.C.

4°/5° LETTO
2/12 ANNI N.C.
(*)

3°/4°/5° LETTO
DAI 12 ANNI (*)

765
915
985
1.070

845
985
1.085
1.185

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%

(*) 5° LETTO DISPONIBILE SOLO IN CAMERA STANDARD VISTA MONTE
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
INFANT 0/2 ANNI: GRATUITI, PASTI DA MENU’ INCLUSI (CULLA HOTEL, SE RICHIESTA, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE);
SUPPL. INGRESSO ACQUA PARK (13/06 – 12/09): EURO 10 A PERSONA AL GIORNO, EURO 5 PER I BAMBINI SOTTO IL 1,20 MT. DI ALTEZZA;
SUPPL. CAMERA SINGOLA: +25%;
SUPPL. “JACUZZI DELUXE ROOM” (SU RICHIESTA – MIN 2/ MAX 3 PAX): EURO 60 A NOTTE A CAMERA;
SUPPL. “JACUZZI GARDEN ROOM” (SU RICHIESTA – MIN 2/ MAX 3 PAX): EURO 80 A NOTTE A CAMERA;
TESSERA CLUB: INCLUSA;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2021
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

PACCHETTI VOLO + TRANSFERT IN SICILIA
IL GIOVEDI PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI
COLLETTIVI * IN SICILIA

27/05 – 24/06

01/07 – 26/08

02/09 – 16/09

PARTENZE DA ROMA

200

230

200

PARTENZE DA MILANO LINATE

230

260

230

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN
FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA,
TRASFERIMENTI COLLETTIVI * APT / HOTEL / APT;
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI
NO TASSE);
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40
POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO, IN SICILIA
SPECIALE PACCHETTI NAVE PER LA SICILIA 2021 - PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO
(LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.80 / 2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA (NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS
).
PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO - TASSE E DIRITTI PORTUALI ESCLUSI
TIPO NAVE / ORARI (soggetti a riconferma)

SISTEMAZIONE
BASE

2 ADULTI O 2 ADULTI
PIU’ INFANT FINO A 4
ANNI N.C.

2 ADULTI + 1 O 2 BAMBINI
FINO A 12 ANNI N.C.

POLTRONA
A/R

EURO
120

EURO
180

POLTRONA
A/R

EURO
120

EURO
180

TRAGHETTO NOTTURNO (GRIMALDI LINES ) : SALERNO-CATANIA-SALERNO 3 corse settimanali
ANDATA: IL MAR/GIO/SAB part ore 22:00 arr MER/VEN/DOM ore 11:00
RITORNO: IL LUN/MER/VEN part ore 22:00 arr MAR/GIO/SAB ore 11:00
TRAGHETTO NOTTURNO ( TIRRENIA O G.N.V ): NAPOLI-PALERMO-NAPOLI corse giornaliere

LE QUOTE NON INCLUDONO :
FORFAIT TASSE E DIRITTI PORTUALI: EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE;
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE (partenze comprese dalla sera del 31/07/2021 a tutto il 21/08/2021: EURO 150 A NUCLEO
FAMILIARE;
SUPPLEMENTO CABINA CON SERVIZI A/R: EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA; EURO 250 PER CABINA TRIPLA O QUADRUPLA
INTERNA
SUPPLEMENTO 3°/4°* ADULTO (DAI 12 ANNI N.C.) : FORFAIT EURO 80 A PERSONA , TASSE E DIRITTI INCLUSI.
SUPPLEMENTO 3°/4° BAMBINO (DAI 4 AI 12 ANNI N.C.): FORFAIT EURO 40 A BAMBINO, TASSE E DIRITTI INCLUSI
I BAMBINI DA 0 A 4 ANNI N.C. SONO FREE SENZA OCCUPAZIONE POSTO A BORDO.
N.B.:
SEGNALIAMO I DATI CHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITI NELLE PRENOTAZIONI: - COGNOME – NOME- NAZIONALITA’ –LUOGO E DATA DI NASCITA DI TUTTI I
PARTECIPANTI - CELLULARE DI UN PASSEGGERO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI OPERATIVE DA PARTE DELLE COMPAGNIE MARITTIME - MARCA, MODELLO E TARGA DEL VEICOLO AL
SEGUITO.
IN ASSENZA DI TALI DATI LE COMPAGNIE MARITTIME NON GARANTIRANNO ALCUNA PRENOTAZIONE.
INOLTRE TUTTI I PASSEGGERI (compresi i bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL’ IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.Identita’,
Patente o Passaporto ).

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

CLUB ESSE SELINUNTE BEACH ****

SELINUNTE

Posizione: Il CLUB ESSE SELINUNTE BEACH è ubicato a ridosso delle dune di sabbia della Riserva Naturale del Belice, sito di interesse comunitario (S.I.C.), luogo unico
e inestimabile dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, dove cresce ancora il “selinon”, il sedano selvatico che ha dato nome alla città. Selinunte raggiunse il massimo
splendore nel V secolo a.c. per poi perdere rapidamente importanza e per questo i suoi resti si sono preservati intatti e rappresentano una testimonianza fra le più importanti
della Magna Grecia. Il parco archeologico di Selinunte è il più esteso in Europa e sito di rara bellezza. Distanze: Spiaggia: a 1.200 m, con navetta gratuita (800 m) e sentiero
nel parco (circa 400 m) con passerella in legno; Selinunte a 1,6 km; Agrigento a 97 km; Aeroporto: Trapani Birgi a 72 km; Palermo Punta Raisi a 95 km; Porto: Palermo a 101
km. Sistemazione: la struttura è costituita da un corpo centrale su tre livelli, con 140 camere, confortevoli e accoglienti. Ogni camera è dotata di bagno privato con doccia e
asciugacapelli, balcone, aria condizionata, tv, telefono, mini-frigo, cassaforte. Si dividono in camere singole, matrimoniali, doppie, triple, quadruple con letto a castello e
quintuple con letto a castello. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile
prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2021; verranno eventualmente attuati tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i
servizi con le procedure necessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie
vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie, nel 2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alle strutture Club Esse.
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel
giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del
soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con due lettini per tutta la
durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro
servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno
proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo
diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini
locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le
contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare
insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà
possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato
di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante
panoramico climatizzato con grande terrazza. Hall, ricevimento 24h, bar nella hall e bar piscina. Piscina (cuffia obbligatoria) con vasche idromassaggio e zona bambini,
campo da calcetto, campo da tennis, bocce, ampio parcheggio esterno gratuito non custodito. Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali.
Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco
programma di escursioni. Spiaggia: Spiaggia di sabbia dorata, selvaggia e incontaminata che si estende per circa 5 km fino al parco archeologico di Selinunte. La nostra
ampia concessione è attrezzata con ombrelloni e lettini. Sorge in piena riserva naturale ed è raggiungibile con servizio navetta gratuito (per circa 800 m) e ulteriori 400 m con
una passerella in legno che attraversa la riserva. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Selinunte Beach è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di
ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il music bar e il teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione
accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e
condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 10 giugno al 23 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale,
tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e
sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di
vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino
pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Tessera
Club “Esse Card”: obbligatoria dal 03 giugno al 23 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con
ombrelloni e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, uso delle installazioni sportive e ricreative, balli di gruppo, accesso al teatro per gli
spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h.
Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese
obbligatorio. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI
E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.
PERIODI

PENS.
COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

390
460
495
535
460

10 GIU – 24 GIU
24 GIU – 08 LUG
08 LUG – 22 LUG
22 LUG – 05 AGO
02 SET – 16 SET

10 GIU – 17 GIU
24 GIU – 01 LUG
08 LUG – 15 LUG
22 LUG – 29 LUG
02 SET – 09 SET

PENS.
COMPL
14 NOTTI

QUOTA
3° LETTO
3/13 ANNI N.C.

4° LETTO
3/13 ANNI N.C. (*)

775
910
965
995
810

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50% (*)
50% (*)
50% (*)
50% (*)
50% (*)

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
5° LETTO
3°/4° LETTO
3/18 ANNI N.C. 13/18 ANNI N.C.

50%
50%
50%
50%
50%

3°/4°/5° LETTO
DAI 18 ANNI

50%
50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%
25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04: 4° LETTO A CASTELLO 3/13 ANNI GRATIS
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA,
EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO;
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA);
DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ);
SPECIALE “FOR 4”: 4 PERSONE (DAI 3 ANNI) IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO) OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN
CAMERA QUINTUPLA CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO;
ESSE PLUS: EURO 30 AL GIORNO A CAMERA;
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: INCLUSA FINO AL 01/06; POI OBBLIGATORIA DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO.
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).
IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD. LIMITAZIONI COVID-19: CLUB
ESSE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI QUALORA LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ COMPETENTI LO
RENDESSERO NECESSARIO.

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2021
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

PACCHETTI VOLO + TRANSFERT IN SICILIA
IL GIOVEDI PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI
COLLETTIVI * IN SICILIA

27/05 – 24/06

01/07 – 26/08

02/09 – 16/09

PARTENZE DA ROMA

200

230

200

PARTENZE DA MILANO LINATE

230

260

230

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN
FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA,
TRASFERIMENTI COLLETTIVI * APT / HOTEL / APT;
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI
NO TASSE);
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40
POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO, IN SICILIA
SPECIALE PACCHETTI NAVE PER LA SICILIA 2021 - PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO
(LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.80 / 2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA (NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS ).
PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO - TASSE E DIRITTI PORTUALI ESCLUSI
TIPO NAVE / ORARI (soggetti a riconferma)

SISTEMAZIONE
BASE

2 ADULTI O 2 ADULTI
PIU’ INFANT FINO A 4
ANNI N.C.

2 ADULTI + 1 O 2 BAMBINI
FINO A 12 ANNI N.C.

POLTRONA
A/R

EURO
120

EURO
180

POLTRONA
A/R

EURO
120

EURO
180

TRAGHETTO NOTTURNO (GRIMALDI LINES ) : SALERNO-CATANIA-SALERNO 3 corse settimanali
ANDATA: IL MAR/GIO/SAB part ore 22:00 arr MER/VEN/DOM ore 11:00
RITORNO: IL LUN/MER/VEN part ore 22:00 arr MAR/GIO/SAB ore 11:00
TRAGHETTO NOTTURNO ( TIRRENIA O G.N.V ): NAPOLI-PALERMO-NAPOLI corse giornaliere

LE QUOTE NON INCLUDONO :
FORFAIT TASSE E DIRITTI PORTUALI: EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE;
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE (partenze comprese dalla sera del 31/07/2021 a tutto il 21/08/2021: EURO 150 A NUCLEO
FAMILIARE;
SUPPLEMENTO CABINA CON SERVIZI A/R: EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA; EURO 250 PER CABINA TRIPLA O QUADRUPLA INTERNA
SUPPLEMENTO 3°/4°* ADULTO (DAI 12 ANNI N.C.) : FORFAIT EURO 80 A PERSONA , TASSE E DIRITTI INCLUSI.
SUPPLEMENTO 3°/4° BAMBINO (DAI 4 AI 12 ANNI N.C.): FORFAIT EURO 40 A BAMBINO, TASSE E DIRITTI INCLUSI
I BAMBINI DA 0 A 4 ANNI N.C. SONO FREE SENZA OCCUPAZIONE POSTO A BORDO.
N.B.:
SEGNALIAMO I DATI CHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITI NELLE PRENOTAZIONI: - COGNOME – NOME- NAZIONALITA’ –LUOGO E DATA DI NASCITA DI TUTTI I
PARTECIPANTI - CELLULARE DI UN PASSEGGERO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI OPERATIVE DA PARTE DELLE COMPAGNIE MARITTIME - MARCA, MODELLO E TARGA DEL VEICOLO AL
SEGUITO.
IN ASSENZA DI TALI DATI LE COMPAGNIE MARITTIME NON GARANTIRANNO ALCUNA PRENOTAZIONE.
INOLTRE TUTTI I PASSEGGERI (compresi i bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL’ IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.Identita’,
Patente o Passaporto ).

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

RIVA MARINA RESORT **** LOC. SPECCHIOLLA – COMPRENSORIO TURISTICO CAROVIGNO-OSTUNI
POSIZIONE: Il Riva Marina Resort, splendido hotel All Inclusive, situato al confine tra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi passi dalla Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre
Guaceto, è immerso in un tipico paesaggio pugliese di ulivi secolari, mandorli e carrubi, con ampie baie e insenature cristalline. Il Resort si estende per circa 18 ettari di muretti a secco,
eleganti e curati giardini e costruzioni tipicamente mediterranee. Il mare incontaminato, i colori e i sapori della Puglia, la ricca offerta enogastronomica, il divertimento, l’eleganza e il
benessere offrono all’ospite la possibilità di vivere un soggiorno indimenticabile. Nell’entroterra pugliese l’Ospite potrà vivere appieno le tradizioni e il folklore, visitando famose località
come la città bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello oggi patrimonio dell’UNESCO, Castellana Grotte, il castello di Carovigno e Lecce con il suo inconfondibile barocco. COME ARRIVARE:
In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Carovigno (Brindisi) dista 8 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Brindisi dista 25 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Bari (distanza 85 Km.); In aereo:
Aeroporto di Brindisi Papola Casale distanza 18 Km.; Aeroporto di Bari Palese distanza 95 Km. In auto: Autostrada Adriatica (A14) - uscita Bari Nord - SS. 16 direzione Brindisi - Uscita
Pantanagianni/Morgicchio e seguire le indicazioni per il Resort (km. 1,7). DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 443 camere eleganti ed accoglienti, tutte con aria condizionata,
telefono, TV LCD, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia e asciugacapelli. Si differenziano in Camere Comfort con
possibilità di letti aggiunti e a castello (da 2 a 5 posti letto) e Suite (2+2 e 2+3) finemente arredate, composte da 2 camere (soggiorno con 2 divani letto, camera con letto matrimoniale) e
servizio. La sistemazione in Suite include: linea cortesia plus, prima fornitura frigobar e teli mare, accappatoio, sconto 20% per trattamenti e massaggi presso la SPA. Disponibili anche
camere al piano terra per diversamente abili con doppi servizi. Le camera vengono consegnate a partire dalla Ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le Ore 10.00
del giorno di partenza. E’ disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godersi ancora qualche ora di mare. NB: All’arrivo
è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento del check in.
“ALL INCLUSIVE”: Comprende (16/05-26/09): tessera club, WIFI nelle zone comuni e in camera con access point su richiesta, welcome drink, pensione completa a buffet con bevande ai
pasti incluse, 2 percorsi benessere in SPA, light breakfast presso il bar, ( 09:30/11:30) , caffetteria, bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali di nostra selezione, snack
dolci e salati, hamburger hotdog e patatine, aperitivi dello chef, tea time con piccola pasticceria, pizza nel pomeriggio, serata tipica pugliese, serata italiana, cena elegante, sorpresa
gastronomica notturna tre volte a settimana, biberoneria con prodotti, passaggi di frutta, luna park con zucchero filato nel play garden una volta a settimana, spumante italiano per tutti la
sera dell’arrivederci, tavolo assegnato, animazione con cast artistico, piano bar, campi sportivi diurni, canoe, catamarano LH 10 easy, spiaggia e navetta da/per la spiaggia con ombrelloni
e lettini sino ad esaurimento da prenotare in loco per mattina e/o pomeriggio. ALL INCLUSIVE NON INCLUDE: acqua minerale – birra – vino – soft drinks – liquori- alcolici e superalcolici
di marche italiane ed estere servite in bottiglia o lattina, gelati e altri prodotti confezionati. Ristorazione: 4 distinte sale ristorante, tutte con tavolo assegnato, e 2 ristoranti alternativi: Sala
Rubino con Garden Square all’esterno nella piazza, Sala Argento, Sala Diamante e Sala Avorio; Ristorante “Il Pugliese” in terrazza con vista sul Resort, disponibile con cena su
prenotazione, compreso nella quota di soggiorno (attivo dal 16/05 al 26/09), e il “Beach Restaurant” in spiaggia, disponibile solo a pranzo, su prenotazione, compreso nella quota di
soggiorno (attivo dal 16/05 al 26/09). Nei periodi di bassa stagione (01/04-15/05 e 26/09-30/10), a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al
tavolo con menu di tre portate. Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti e dessert a cena). Resort approvato AIC. Biberoneria (16/05 al 26/09):
sala riservata con cucina attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a microonde, pentolini, un lavello, seggioloni, tavoli e sedie per i piccini (disponibili su
richiesta anche in sala). Fornisce: brodo vegetale senza sale, passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio
grattugiato, yogurt e 2 tipi di pastina per bambini. Presenza di personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti. Culla gratuita, su richiesta al momento della prenotazione.
Puglia loves family: all’hotel è stato attribuito da parte della regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che prevede alcuni servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, scalda
biberon, riduttore sedile wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per bagnetto. Su richiesta al momento del check-in. Attività e servizi inclusi (16/05-26/09): Tessera
club, Reception 24h, WI-FI, 2 ingressi alla zona umida del centro benessere, ristoranti, biberoneria e Risto baby, 3 bar di cui uno in spiaggia, animazione diurna e serale con spettacoli e
giochi e cast artistico, attività in spiaggia e giochi in piscina, tornei sportivi e di carte, mini club e Junior club, piano bar in zona piscina, 2 piscine esterne di cui 1 per adulti con 3 zone
idromassaggio e 1 per bambini attrezzate con ombrellini e lettini, utilizzo diurno dei campi sportivi (2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente pallavolo e basket, 1 campo
da street ball, ping pong, tiro con l’arco in pineta, 4 campi da bocce), sala fitness, percorso ginnico in pineta, Play Garden riservato ai bambini, parcheggio privato recintato, ombreggiato e
illuminato, spiaggia attrezzata con bar, servizi, docce, lettini e ombrelloni, canoe e centro velico con wind-surf e laser Pico e catamarano LH 10 Easy, navetta da/per la spiaggia ad orario
continuato. Servizi a pagamento: centro congressi, massaggi, trattamenti estetici e parrucchiere presso il Centro Benessere, store, edicola e tabacchi, visite guidate, noleggio auto e
biciclette, noleggio passeggini, disponibilità su chiamata di pediatra e medico generico, lavanderia, servizio transfert da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo notturno degli impianti
sportivi, escursioni. Riva Marina Play Garden, un coloratissimo parco giochi all’aperto dove bambini e ragazzi (dai 3 anni in su) potranno liberamente giocare e divertirsi. Il Play Garden si
sviluppa su un prato erboso di circa 2400 mq, dove vi sono giochi di tutti i tipi, da quelli per i più piccoli nella Baby Area a quelli più complessi pensati soprattutto per i più grandi. I più
piccini si divertiranno tantissimo con gli appassionanti scivoli del Playing Center, le altalene, i misteriosi tunnel e il Parco Giochi Ocean. Lo staff del Mini club è a disposizione di tutti i
bambini presso il gazebo attrezzato con tavoli e sedie, per giocare con i colori e la fantasia. Per i più grandi il divertimento è assicurato con il maestoso Fantacastello con i suoi quattro
scivoli coloratissimi, i tunnel e le torrette d’avvistamento, ma anche con il labirinto, il mini golf con otto buche e il campo da beach volley. Grazie ai gazebo attrezzati con tavoli e panchine,
il Play Garden sarà anche il luogo di ritrovo per tantissime attività organizzate dal Mini Club (4/8-10 anni) e dallo Junior Club (10/13-16 anni) insieme al coinvolgente e simpaticissimo staff
di animazione e alla nostra simpaticissima mascotte Nello Il Gabbianello. Una volta a settimana dolcezza e divertimento con il Luna Park e tanto zucchero filato per tutti gli Ospiti del Play
Garden. Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e piccini con la sua simpatia e la sua frizzante compagnia durante gli orari del miniclub, dello junior club e della baby
dance. Special weeks: mese dello sport con scuola calcio con istruttori scelti tra giocatori professionisti dal 13/06 all’11/07 e scuola volley con istruttori professionisti dal 13/06 al 27/06.
Dall’ 1/08 all’ 8/08 Fitness week. Spiaggia (16/05-26/09): servizio incluso, 1 ombrellone e 2 lettini sino ad esaurimento, da prenotare in loco per mattina e/o pomeriggio salvo disponibilita’,
presso la spiaggia dell’hotel, dista ca 900 mt, raggiungibile con 2 trenini che effettuano un servizio continuativo. Spiaggia libera a 500 mt. A disposizione degli Ospiti diversamente abili
servizio navetta attrezzato, ombrelloni adiacenti alla passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della job sia in spiaggia che in piscina. Ombrelloni e lettini anche nell’ampio
tappeto erboso adiacente il bar spiaggia. Centro Congressi Il Centro Congressi del Resort è composto da 8 sale, da 20 a 900 posti, tutte ad illuminazione naturale ed attrezzate con
amplificazione per interni, lavagna luminosa, schermo gigante, videoproiettore, PC, freccia laser, microfono fisso, radio microfono, connettività wireless a banda larga, aria condizionata.
Per eventi e meeting, gli Ospiti possono usufruire, inoltre, di assistenza tecnica, business Office e hostess di segreteria. Completano l’offerta, un elegante Foyer esterno di c.a. 1000 mq e
una grande open square attigua alla hall, ideale per esposizioni e cene di gala. Per aperitivi, welcome coffee e buffet, al primo piano è situato l’incantevole roof garden, location ideale per
una sosta dopo una giornata di lavoro. Il Centro Benessere del Riva Marina Resort si estende su 700 mq e dispone di un’accogliente reception, di cinque suggestive cabine massaggi di
cui una per massaggi di coppia, di una cabina per trattamenti estetici, di una parrucchiera, di una sala fitness attrezzata con tapis-roulant, cyclettes e pesi, di una zona acque con piscina
riscaldata con idromassaggio ad ossigeno, getti d’acqua e cascata cervicale, percorso Kneipp, percorso vascolare, docce emozionali, sauna, bagno turco, doccia scozzese e zona relax
con tisaneria. Nel Centro Benessere si effettuano massaggi rilassanti, estetici e trattamenti viso e corpo. Il percorso benessere (60 min. sino ad esaurimento disponibilità) comprende:
palestra, piscina riscaldata con idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso Kneipp, percorso vascolare, zona relax con tisaneria. ANIMALI: non ammessi.
SOGGIORNI: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro le ore 10. Soggiorni minimo 7 notti dal 13/06 al 12/09.

PERIODI
20 GIU – 27 GIU
04 LUG – 11 LUG

NOTTI
7
7

ALL INCLUSIVE
STANDARD
600
700

SUITE (*)
670
770

3° LETTO
4°/5° LETTO
3/16 ANNI N.C. 3/16 ANNI N.C.
GRATIS
GRATIS

50%
50%

3°/4°/5° LETTO
DAI 16 ANNI
25%
25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
(*) SISTEMAZIONE IN SUITE: RICHIESTA OCCUPAZIONE MIN. 3 PAX PAGANTI, (MIN. 2,5 QUOTE PER 2 ADULTI + 1 CHD 3/16 ANNI);
SUPPLEMENTO SUITE: 25 EURO A CAMERA A NOTTE (sistemazione su richiesta);
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS CON CULLA GRATUITA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE;
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35% IN TUTTI I PERIODI;
SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + UN SUPPLEMENTO SINGOLA;
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/16 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25% IN TUTTI I PERIODI, IN CASO
DI 1 ADULTO + 2 BAMBINI SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE E IL 3° LETTO SCONTATO COME DA TABELLA; ALL’ARRIVO E’
OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI E DEI NEONATI. IN MANCANZA SI
PERDERA’ IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE. LE ETA’ SI INTENDONO PER ANNI COMPIUTI AL MOMENTO DELL’ARRIVO IN HOTEL;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2021
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

LA QUOTA COMPRENDE:
TRATTAMENTO IN ALL INCLUSIVE
ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
SERVIZIO SPIAGGIA

TESSERA CLUB: INCLUSA
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

CLUB HOTEL PORTO GRECO **** SCANZANO JONICO
POSIZIONE: situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, è incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi WWF),
una verde passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine. La cura dei particolari, l’ampiezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla piscina sagomata lo
rendono particolarmente adatto alla clientela più esigente. Inoltre, grazie alla presenza di una funzionale sala polivalente da 250 posti ed altre due piccole sale, si presta
magnificamente per l’organizzazione di meeting di lavoro, conferenze, cerimonie e banchetti. COME ARRIVARE: in auto, Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza,
superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord, seguire poi le indicazioni per L’Hotel; oppure Autostrada
Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano - termine dell’Autostrada, proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a
Scanzano Jonico nord. In Treno, Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) oppure Metaponto (22 km). – In Aereo, Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa 130
km. Possibilità di trasferimenti privati su richiesta e a pagamento. DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Dispone di 220 camere tra doppie, triple, quadruple (queste ultime tutte
con letto a castello; (quadruple con 2 letti singoli bassi su richiesta e previa disponibilità) e camere quadruple adattate a quintupla con letto a castello e letto singolo, unico vano e
unico bagno per 5 persone. Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria condizionata, telefono, Tv, wi fi, mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli,
terrazzo o patio con tavolino e 2 sedie. Disponibili camere standard lato piscina con supplemento. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e
dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. RISTORANTE: il ristorante principale, completamente climatizzato, offre il servizio a
buffet dalla cena del giorno di arrivo, al pranzo del giorno di partenza, sia per la colazione che per il pranzo e la cena. Vino della casa, acqua in caraffa, cola, aranciata, gassosa
e birra alla spina inclusi ai pasti, possibilità di acquistare vini alla carta. Vengono proposti piatti della cucina lucana con serata tipica una volta a settimana e piatti tipici
mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce, buffet di verdure, dolci, gelato e angolo pizza. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire
l'assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i
pasti; possibilità di pasti pre-confezionati. Bar hall: piacevole punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo o dei cocktail, accompagnati in alcuni momenti da musica dal vivo.
“MONDOTONDO CLUB”: da pagare in loco persona, a notte dai 3 anni compiuti in poi che include: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e
presso i bar anche tè ad orari prestabiliti); animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), young club (13/17 anni) con attività, laboratori e giochi in base all'età;
alcune attività potrebbero svolgersi presso l'adiacente Villaggio Torre del Faro; animazione serale con baby dance, piano bar in piazzetta, spettacoli in anfiteatro presso
l'adiacente Villaggio Torre del Faro fino al 04/09; serate a tema, festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto) e tanto divertimento; servizio spiaggia con un
ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi assegnato; piscina sagomata per adulti e piscina separata per bambini (cuffia obbligatoria) con attività pomeridiane di
intrattenimento e fitness, allestita con lettini e sdraio ad esaurimento; utilizzo diurno dell'estesa Area Sport, campo da calcio a 5 in erba sintetica, 2 campi da tennis e 1 da basket
in mateco, area per il tiro con l'arco tra l'Hotel Portogreco ed il Villaggio Torre del Faro, 2 campi da green volley (illuminazione notturna a pagamento); Contributo green,
Mondotondo villaggi e vacanze prosegue il percorso eco-sostenibile in collaborazione con Legambiente Turismo. Dopo le navette elettriche, i prodotti a chilometro zero, i
sistemi di condizionamento e acqua calda a risparmio energetico, la cura ed il rispetto delle oasi naturali in cui le strutture sono immerse, vuole affrontare l'aspetto più difficile che
è l'eliminazione dell'utilizzo della plastica usa e getta. Mondotondo abbraccia una filosofia "green" per poter ridurre in modo significativo l'impatto ambientale senza dover
rinunciare ad offrire uno standard elevato di prodotti e servizi con una serie di accorgimenti che noterete durante il vostro soggiorno. E' un percorso lungo e complesso con un
impegno economico rilevante; non possiamo condurre questa battaglia da soli. Una quota della Mondotondo Club andrà a finanziare la campagna contro la plastica che sta
soffocando il nostro pianeta e non solo, insieme possiamo fare qualcosa di concreto per salvare la nostra "casa" ed il futuro dei nostri figli. TURLINO CARD: obbligatoria per gli
infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, forno a micro-onde, scalda biberon,
cucina a gas, frigorifero, tovagliette, posate, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle mamme un’assistente per la preparazione delle
pappe, saranno serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, omogeneizzati, latte, biscotti e frutta fresca. Non
compresi nel forfait, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al ricevimento. SPIAGGIA: Di sabbia fine a ridosso
di una pineta oasi del WWF con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi; assegnazione il giorno dell'arrivo; raggiungibile anche a piedi, distanza circa 700
mt; allestita con ampio bar, docce e servizi igienici; navetta da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; navetta elettrica ad impatto
ecologico zero; pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione nei mesi di luglio e agosto); base nautica con canoe, pedalò e approccio alla vela a vostra completa disposizione
con un team di istruttori della Federazione Italiana Vela che vi faranno vivere il mare in tutto il suo splendore; seawalking, tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe
immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale. ALTRI SERVIZI: parcheggio interno
gratuito, non custodito ma con servizio guardiania all'ingresso h24;- wi fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere; - centro benessere di 600 mq con sauna, bagno turco, docce,
vasca idromassaggio, piscina idrotonica, cabine massaggi e trattamenti (a pagamento); - bazar, edicola, tabacchi, souvenir (a pagamento);- servizio escursioni. NB. "Tutte le
attività di intrattenimento sono garantite dal 20 giugno al 04 settembre 2021; negli altri periodi alcune di esse potrebbero non essere attive.Le attività di intrattenimento
mediamente svolte nella giornata di Ferragosto saranno distribuite durante tutta la settimana che va dal 15 al 22 agosto 2021. Tutte le attività ed i servizi offerti potrebbero subire
delle variazioni anche nel corso della stagione per adeguamento ad eventuali disposizioni legislative imposte da enti locali e non, in merito ad epidemie o altre situazioni simili
volte a tutelare un interesse superiore e/o di carattere nazionale ed internazionale". ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è
vietato l’accesso nei luoghi comuni (ristorante, piscina e anfiteatro di Torre del Faro), ammessi in spiaggia con sistemazione apposita. SOGGIORNI: minimo 7 notti da domenica
a domenica se non diversamente specificato da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza.
Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo € 20,00 per adulto e € 15,00 bambini 3/13 anni (su richiesta, previa disponibilità). A
disposizione deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Non è consentito l'accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze. Sarà
necessario fornire all'arrivo un documento di identità che certifichi i dati anagrafici di tutti gli Ospiti, bambini inclusi. TASSA DI SOGGIORNO: i Comuni Italiani hanno la facoltà di
applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Dovrà essere pagata dal cliente direttamente in hotel ed è pari ad Euro 1.60 per
persona a notte. Esenti i minori fino a 11 anni compiuti.
Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini.

PERIODI

NOTTI

06 GIU –13 GIU
20 GIU – 27 GIU
29 AGO – 05 SET

7
7
7

PENSIONE COMPLETA IN
“FORMULA MONDOTONDO CLUB”
380
480
530

3° LETTO
3/14 ANNI N.C.
GRATIS
GRATIS
GRATIS

4°/5° LETTO
3/14 ANNI N.C.
50%
50%
50%

3°/4°/5° LETTO
DAI 14 ANNI
30%
30%
30%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
TURLINO CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E UTILIZZO DELLA
BIBERONERIA;
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO;
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 10 KG). EURO 5 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (ESCLUSO LUOGHI COMUNI);
TESSERA MONDOTONDO CLUB: SCONTATA AD EURO 35 A SETTIMANA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2021,
DAL 02/06/2021, OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 11 AL GIORNO/ A PERSONA, DAI 3 ANNI COMPIUTI IN POI;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2021
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

LA QUOTA COMPRENDE:
PENSIONE COMPLETA IN “FORMULA MONDOTONDO CLUB”
ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB: SCONTATA AD EURO 35 A SETTIMANA ENTRO IL 01/06/2021
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

CLUB ESSE MEDITERRANEO ****

MONTESILVANO

Posizione: Il CLUB ESSE MEDITERRANEO è situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le camere. La spiaggia
privata e attrezzata, a uso esclusivo dei nostri ospiti, è collegata direttamente alla piscina e al resort e rende il Club Esse Mediterraneo ideale per le famiglie con i bambini che
dispongono di ampi spazi comuni in cui muoversi. Distanze : Spiaggia: direttamente sul mare; Montesilvano a 1 km; Pescara a 9 km; Stazione ferroviaria: Montesilvano a
1,5 km ; Aeroporto: Pescara Internazionale d’Abruzzo a 13 km. Sistemazione: 144 camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv,
cassetta di sicurezza, mini-frigo, la maggior parte con piccolo balcone vista mare. Si dividono in camere superior, completamente ristrutturate e rinnovate, e camere standard
con arredi essenziali e moquette. Sono disponibili doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintuple con letto a castello, e comode “Family” composte da due camere e un
bagno. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Limitazioni COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno
prescritte per la stagione estiva 2021; verranno eventualmente attuati tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure necessarie già
collaudate con successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di
distanziamento e sanificazione necessarie, nel 2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alla struttura. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in
vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e
consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al
ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno nelle prime file
con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; parcheggio privato; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali). Ristorazione Formula
Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto
personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema.
Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre
disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma
possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i
bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di
orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di
carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi,
attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala congressi, bar centrale, pool bar, piscina e piscina bambini
(cuffia obbligatoria), ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo polivalente da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, teatro per spettacoli e
intrattenimenti serali, parcheggio privato non custodito a pagamento, soggetto a disponibilità limitata. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini
(da segnalare al momento della prenotazione). Wi-fi gratuito nelle aree comuni. Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio biciclette, auto, scooter. Ricco programma di
escursioni. Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che digrada dolcemente, attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini per ogni camera; prima fila a
pagamento in loco. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Mediterraneo è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente
funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il teatro e lo spazio esterno per i corsi di ballo e la discoteca. Il sorriso contagioso dell’equipe di
animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di
allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 6 giugno al 19 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento
serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e
sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di
vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino
pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.
Settimane Shiatsu: nei periodi 13/06-11/07 e 05/09-12/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con
rilascio di attestato finale. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 6 giugno al 19 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia
obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata (dalla seconda fila, prima fila a pagamento da prenotare e pagare in loco), le attività Hero Camp e Young Club, utilizzo delle
installazioni sportive e ricreative, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, music bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3
anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali
domestici: ammessi uno per camera (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi
proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le
ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: domenica. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. SOGGIORNO MINIMO: nessuna
limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il
periodo dal 06/08 al 22/08. I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma
e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria).
PERIODI

NOTTI

06 GIU – 13 GIU
20 GIU – 27 GIU
04 LUG – 11 LUG
18 LUG – 25 LUG

7
7
7
7

QUOTE IN
PENSIONE COMPLETA
BEVANDE INCLUSE
CAMERA
STANDARD

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

3° LETTO
3/13 ANNI N.C.

4° LETTO
3/13 ANNI N.C. (*)

5° LETTO
3/13 ANNI N.C.

3°/4°/5° LETTO
13/18 ANNI N.C.

3°/4°/5° LETTO
DAI 18 ANNI

300
430
560
600

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50% (*)
50% (*)
50% (*)
50% (*)

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04: 4° LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA,
EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO;
DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ);
SUPPLEMENTO CAMERE SUPERIOR: EURO 10 A CAMERA A NOTTE;
SPECIALE “FOR 4”: 4 PERSONE (DAI 3 ANNI) IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO) OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN
CAMERA FAMILY E QUINTUPLA CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO E RELATIVO SUPPLEMENTO FAMILY;
SUPPL. FAMILY (STANDARD O SUPERIOR): 3, 4 E 5 POSTI LETTO (DISPONIBILE CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE) SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL
GIORNO A CAMERA;
ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA;
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE;
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: INCLUSA PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 01/06/2021; DAL 02/06/2021 OBBLIGATORIA DAL 07/06 AL
20/09 DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO)
LIMITAZIONI COVID-19: CLUB ESSE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI QUALORA LE DISPOSIZIONI
DELLE AUTORITA’ COMPETENTI LO RENDESSERO NECESSARIO.

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2021
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA
4

LA QUOTA COMPRENDE:
PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO INCLUSO AI PASTI
ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB: INCLUSA FINO AL 01/06/2021
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

CLUB ESSE SUNBEACH ****

GOLFO DI SQUILLACE

Posizione: Il CLUB ESSE SUNBEACH è un moderno resort internazionale situato sul miglior tratto della costa ionica della Calabria: il meraviglioso Golfo di Squillace, una delle zone di mare
più belle di tutto il sud Italia. Le splendide spiagge si alternano ai borghi storici, come Squillace antica, e alle località turistiche più vivaci, come Soverato, Copanello o lo stesso Lido di
Squillace dove sorge il Resort. Distanze: Spiaggia a 300 metri dal corpo centrale (percorso pedonale privato nel palmeto privo di attraversamenti stradali); Lido di Squillace a 1 km; Copanello
a 2 km; Soverato a 13 km Stazione FFSS: Catanzaro Lido a 7 km; Aeroporto: Lamezia Terme Sant’Eufemia a 52 km.
Sistemazione: le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, tv e telefono. Si dividono in: Comfort (doppie, triple e
quadruple con letto a castello), Suite (da 2 a 5 posti letto, composte da una camera matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale o letto a castello, patio o terrazza attrezzata) e
camere Suite Laguna (da 2 a 4 posti letto, composte come le Suite, tutte con patio attrezzato e accesso diretto alla piscina Laguna). Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili.
Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2021; verranno eventualmente attuati
tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure necessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti i nostri
ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie, nel 2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alla
struttura. Villaggio “ALL INCLUSIVE”, a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile la sola formula “All Inclusive” che comprende consumazioni libere al bicchiere presso i bar della
struttura dalle 10:00 alle 23:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach Bar). Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di
cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, Vodka, Rum, Grappa. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi
in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera
entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno;
omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone (prima fila inclusa) con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; nolo gratuito del telo
mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a
tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di
antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze
alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini
“Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3
anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi
selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi,
attrezzature e sport: ristorante centrale climatizzato con grande patio per mangiare anche all’aperto e ristorante “La Terrazza” disponibile su prenotazione senza supplemento, con
spettacolare vista sulla piscina. Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate (“Cassiodoro” che ospita tutte le attività con spazi per adulti e per bambini e “Laguna” per
chi ama la tranquillità), 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce. Beach volley e beach tennis. Bazar. Parcheggio esterno non custodito, disponibile parcheggio interno con
supplemento. Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di
lavanderia. Nolo auto. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini disponibili per ogni camera a partire dalla
seconda fila (prima fila a pagamento in loco). Snack bar con terrazza panoramica, docce e servizi. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sunbeach è un grande villaggio multilingue
con formula club prettamente internazionale. Tutti i servizi saranno resi in modo accessibile a tutta la clientela presente, secondo le nazionalità prevalenti. La struttura gode di ampi spazi
perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il piano bar e il teatro. Disco Bar Piscina. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera
vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la
mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 4 ai 13 anni
ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorioteatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei,
giochi di ruolo e di società. Settimane Shiatsu: nei periodi 13/06-11/07 e 05/09-12/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti,
con rilascio di attestato finale. Tessera Club “Esse Card”: inclusa, comprende accesso alle piscine e alla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini disponibili per ogni camera
(a partire dalla seconda fila, prima fila a pagamento in loco). Wi-fi gratuito nelle zone comuni. Attività del Hero Camp e Young Club, utilizzo di campi da tennis e calcetto; beach volley e beach
tennis, utilizzo delle canoe, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, piano bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco.
Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera, di
piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un
braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: domenica, sono
ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il
venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 22/08. I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al
momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria).

PERIODI

20 GIU – 27 GIU
18 LUG – 25 LUG
01 AGO – 08 AGO

NOTTI

ALL INCLUSIVE
TESSERA CLUB
INCLUSA

7
7
7

475
625
705

3° LETTO
3/13 ANNI N.C.

GRATIS
GRATIS
GRATIS

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI
IN CAMERE STANDARD
3° LETTO (*)
4° LETTO
3°/4° LETTO
13/18 ANNI N.C.
3/18 ANNI N.C.
DAI 18 ANNI

50% (*)
50% (*)
50% (*)

50%
50%
50%

25%
25%
25%

5° LETTO IN SUITE
3/18
DAI
ANNI N.C.
18 ANNI

50%
50%
50%

25%
25%
25%

(*) OFFERTA PRENOTA PRIMA AL 30/04 O FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’: 3° LETTO 13/18 ANNI N.C. GRATIS

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A
CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA
LIMITI DI ORARIO;
DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ, ESCLUSO SUITE);
SUPPLEMENTO SUITE: EURO 10 A NOTTE A CAMERA SU RICHIESTA;
SUPPLEMENTO SUITE LAGUNA (2/4 POSTI LETTO): EURO 30 AL GIORNO A CAMERA (SULLA TARIFFA SUITE);
SPECIALE “FOR 4”: 4 PERSONE (DAI 3 ANNI) IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO); OFFERTA
APPLICABILE ANCHE IN CAMERA SUITE CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO;
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO + BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE (ESCLUSO SUITE);
ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA;
ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, EURO 50 A SETTIMANA
(EURO 10 AL GIORNO IN PIU’ PER OGNI GIORNO SUPPLEMENTARE) DA PAGARE IN LOCO;
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: INCLUSA;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO).
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: CLUB ESSE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI
QUALORA LE DISPOSIZIONI
DELLE AUTORITA’ COMPETENTI LO RENDESSERO NECESSARIO

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2021
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

LA QUOTA COMPRENDE:
TRATTAMENTO IN ALL INCLUSIVE
ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB: INCLUSA

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

