
SPECIALE
ABRUZZO

BASILICATA
CAMPANIA 



 

 

 

 

ESTATE 2020 

TARIFFE SCONTATE CRAL 

ABRUZZO & TOSCANA 
SERENA MAJESTIC HOTEL 
Montesilvano (PE) 
CLUB ESSE MEDITERRANEO 
Montesilvano (PE) 
TH ORTANO MARE VILLAGE 
Ortano/Isola d’Elba (LI) 
FUTURA CLUB TUSCANY 
Calambrone (PI) 
UAPPALA HOTEL LACONA 
Lacona/Isola d’Elba (LI) 
 

CAMPANIA 
FUTURA CLUB CILENTO 
Acciaroli (SA) 
VILLAGGIO LA MAREE 
Marina di Pisciotta (SA) 
BAIA HOTEL 
Palinuro (SA) 
OLIMPIA CILENTO RESORT 
Ascea Marina (SA) 
HOTEL BAIA DELLE SIRENE 
Marina di Camerota (SA) 
 

Isola D’ischia 
HOTEL TERME MARINA 
Lacco Ameno (NA) 
HOTEL TERME PRESIDENT 
Ischia Porto (NA) 
G.HOTEL TERME RE FERDINANDO 
Ischia Porto (NA) 
HOTEL CRISTALLO PALACE 
Casamicciola (NA) 
HOTEL ZARO 
Forio (NA) 
 

CALABRIA - Jonica 
TH LE CASTELLA VILLAGE 
Isola Capo Rizzuto (KR) 
FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA 
Rossano Calabro (CS) 
MINERVA CLUB RESORT & GOLF 
Sibari Marina (CS) 
SIBARI GREEN VILLAGE 
Sibari Marina (CS) 
TH BAIA DEGLI ACHEI VILLAGE 
Sibari Marina (CS) 
TH SIMERI VILLAGE 
Simeri Crichi (CZ) 
CLUB ESSE COSTA DELLO JONIO 
Mandatoriccio Mare (CS) 
CLUB AQUILIA RESORT 
Badolato Marina (CZ) 
FUTURA CLUB CASAROSSA 
Capo Colonna (KR) 
FUTURA CLUB BAIA DEGLI DEI 
Isola Capo Rizzuto (KR) 
SERENÈ VILLAGE 
Steccato di Cutro (KR) 
MADAMA VILLAGE 
Marinella di Cutro (KR) 
CORTE DEI GRECI RESORT 
Cariati Marina (CZ) 
VASCELLERO CLUB 
Cariati Marina (CZ) 
BAIA DEI GIGLI HOTEL CLUB 
Isola Capo Rizzuto (CZ)  
CLUB SPORTING CALABRIA 
Isca Marina (CS) 
CLUB ESSE SUNBEACH  
Squillace Marina (CS) 
NAUSICAA VILLAGE 
S. Andrea dello Jonio (CS) 
VILLAGGIO L’OASI 
Capo Rizzuto (KR) 
 

CALABRIA - Tirrenica 
HOTEL SAN GAETANO 
Grisolia Lido (CS) 
 

SAN DOMENICO BEACH RESORT 
Parghelia (VV) 
BORGO DI FIUZZI RESORT 
Praia a Mare (CS) 
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI 
Scalea (CS) 
SUITE HOTEL DOMINICUS 
Grisolia Lido (CS) 
CLUB HOTEL GUARDACOSTA 
Cirella di Diamante (CS) 
HOTEL I FOCESI 
Diamante (CS) 
HOTEL DELLE STELLE 
Sangineto (CS) 
TH PORTO ADA VILLAGE 
Pizzo Calabro (VV) 
PIZZO CALABRO RESORT 
Pizzo Calabro (VV) 
VILLAGGIO DOLOMITI SUL MARE 
Briatico (VV) 
VILLAGGIO LE ROSETTE 
Parghelia (VV) 
VILLAGGIO CLUB LA PACE 
Tropea (VV) 
NICOTERA VILLAGE 
Nicotera Marina (VV) 
 

BASILICATA 
TH TI BLU VILLAGE 
Marina di Pisticci (MT)  
FUTURA CLUB DANAIDE 
Scanzano Jonico (MT) 
GIARDINI D’ORIENTE 
Nova Siri (MT) 
ARGONAUTI SEA LIFE 
Marina di Pisticci (MT) 
MARINAGRI HOTEL & SPA 
Policoro (MT) 
VILLAGGIO TORRE DEL FARO 
Scanzano Jonico (MT) 
VILLAGGIO CLUB PORTO GRECO 
Scanzano Jonico (MT) 
VILLAGGIO NOVA SIRI 
Marina di Nova Siri (MT) 
 

PUGLIA - Gargano 
VILLAGGIO ALBATROS 
Marina di Lesina (FG) 
VILLAGGIO MARITALIA 
Peschici (FG) 
PUGNOCHIUSO RESORT 
Vieste (FG)  
FUTURA CLUB EMMANUELE 
Manfredonia (FG) 
GUSMAY BEACH RESORT 
Peschici (FG) 
 

PUGLIA - Adriatica 
TH OSTUNI VILLAGE 
Ostuni (BR) 
FUTURA CLUB TORRE RINALDA 
Torre Rinalda (LE) 
PIETRABLU RESORT & SPA 
Polignano a Mare (BA) 
GRANSERENA HOTEL 
Torre Canne/Fasano (BR) 
HOTEL CLUB SANTA SABINA 
Ostuni (BR) 
RIVA MARINA RESORT 
Carovigno (BR) 
TORRE GUACETO RESORT 
Carovigno (BR) 
RELAIS MASSERIA LE CESINE 
Vernole (LE) 
SAIRON CLUB VILLAGE 
Melendugno (LE)  
CORTE DEL SALENTO 
Torre dell’Orso (LE) 
ALBA AZZURRA 
Torre dell’Orso (LE) 
RESORT BAIA DEI TURCHI 
Otranto (LE) 
 

HOTEL BASILIANI 
Otranto (LE) 
VOI ALIMINI 
Otranto (LE) 
 

PUGLIA - Jonica 
TORRESERENA VILLAGE 
Marina di Ginosa (TA) 
CALANÈ VILLAGE 
Castellaneta Marina (TA) 
IL VALENTINO VILLAGE 
Castellaneta Marina (TA) 
KALIDRIA HOTEL & THALASSO SPA 
Castellaneta Marina (TA) 
ALBORÈA ECOLODGE RESORT 
Castellaneta Marina (TA) 
TICHO’S LIDO HOTEL 
Castellaneta Marina (TA) 
VILLAGGIO CLUB EDEN 
Torre Ovo (TA) 
VILLAGGIO CHIUSURELLE 
Porto Cesareo (LE) 
BLU SALENTO VILLAGE 
Sant’Isidoro/Nardò (LE) 
GRAND HOTEL RIVIERA 
Santa Maria al Bagno (LE) 
COSTA DEL SALENTO VILLAGE 
Lido Marini (LE) 
HOTEL CLUB ISOLA DI PAZZE 
Marina di Ugento (LE) 
 

SICILIA 
TH CAPO CALAVÀ VILLAGE 
Gioiosa Marea (ME) 
COSTA VERDE WATER PARK 
Cefalù (PA) 
CEFALU’ RESORT 
Cefalù (PA) 
SARACEN SANDS VILLAGE 
Isola delle Femmine (PA) 
HIMERA BEACH CLUB 
Campofelice di Roccella (PA) 
RESORT TORRE NORMANNA 
Altavilla Milicia (PA) 
FLORIO PARK HOTEL 
Terrasini (PA) 
CDS HOTEL TERRASINI 
Terrasini (PA) 
HOTEL COSTA AZZURRA 
Brolo (ME) 
BAIA DEI MULINI 
Erice Mare (TP) 
CLUB ESSE SELINUNTE BEACH 
Selinunte (TP) 
TORRE DEL BARONE 
Sciacca (AG) 
SERENUSA VILLAGE 
Licata (AG) 
FUTURA CLUB SIKANIA 
Marina di Butera (CL) 
ATHENA RESORT  
Kamarina (RG) 
HOTEL HELIOS 
Noto Marina (SR) 
FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE 
Fontane Bianche (SR) 
VOI ARENELLA RESORT 
Siracusa (SR) 
 

SARDEGNA  
GALLURA BEACH VILLAGE 
S. Teresa di Gallura (OT) 
CLUB ESSE SHARDANA 
Santa Teresa di Gallura (OT) 
MARMORATA VILLAGE 
Santa Teresa di Gallura (OT) 
IS SERENAS BADESI 
Badesi (OT) 
POSADA BEACH RESORT 
Palau (OT) 
 

CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO 
Palau (OT) 
CLUB ESSE PORTO RAFAEL 
Palau (OT) 
CLUB ESSE CALA BITTA 
Baja Sardinia (OT) 
HOTEL CLUB MORISCO & BAJA 
Cannigione di Arzachena (OT) 
LACONIA VILLAGE 
Cannigione di Arzachena (OT) 
BAIA ARANZOS BEACH 
Golfo Aranci (OT) 
RESORT CASTELDORIA MARE 
Valledoria (OT)  
BAIA DELLE MIMOSE 
Badesi (OT) 
CLUB ESSE SPORTING 
Stintino (OT) 
CLUB ESSE ROCCARUJA 
Stintino (OT) 
CLUB ESSE LE TONNARE 
Stintino (OT) 
FUTURA CLUB BAJA BIANCA 
Capo Coda Cavallo (OT) 
TH LISCIA ELDI VILLAGE 
San Teodoro (OT) 
RESIDENZE SAN TEODORO 
San Teodoro (OT) 
CLUB HOTEL EUROVILLAGE 
Budoni (OT) 
HOTEL CLUB LE PALME 
Cala Liberotto (NU) 
MARINA RESORT GARDEN & BEACH 
Marina di Orosei (NU) 
FUTURA CLUB ALBA DORATA 
Orosei (NU) 
CALA GINEPRO HOTEL 
Cala Ginepro (NU) 
I GIARDINI DI CALA GINEPRO 
Cala Ginepro (NU) 
CALAGONONE BEACH 
Cala Gonone (NU) 
PALMASERA VILLAGE 
Cala Gonone (NU) 
TORRE NAVARRESE BEACH RESORT 
S.Maria Navarrese (OG) 
ARBATAX PARK RESORT 
Arbatax (OG) 
CALA LUAS RESORT 
Cardedu (OG) 
TH PARCO TORRE CHIA 
Chia (CA) 
S’INCANTU RESORT 
Villasimius (CA) 
MARINA REY BEACH 
Costa Rei (CA) 
FREE BEACH CLUB 
Costa Rei (CA) 
LIMONE BEACH VILLAGE 
Castiadas (CA) 
SANT’ELMO BEACH HOTEL 
Castiadas (CA) 
CALASERENA VILLAGE 
Maracalagonis (CA) 
CLUB ESSE TORRE DELLE STELLE 
Maracalagonis (CA) 
CLUB ROCCA DORADA 
S. Margherita di Pula (CA) 
 

Per tutte le foto e le tariffe speciali 

per soci CRAL: www.ciaoragazzi.it!  

Nel frattempo puoi già chiederci un 

 preventivo via mail o whatsapp!

Non hai trovato quello che cerchi? 

 
 
 
 
 
 
 

Seguici su FB per tutte le  
novità e gli aggiornamenti 

Chiedici un preventivo veloce: 
3401957121 



 

 

Abruzzo – Scheda Aggiornata 04/06/20 

SERENA MAJESTIC HOTEL & RESIDENCE-Montesilvano (PE) 

PRIMA LA SICUREZZA: Bluserena si riserva 
di modificare ulteriormente i servizi, la data 
di inizio stagione, la stessa apertura degli 
hotel, anche in relazione all’andamento del-
la domanda e a future disposizioni di legge 
italiane e/o raccomandazioni e linee guida 
di organizzazioni nazionali.  
Bluserena ha rimodellato il proprio prodotto 
adottando protocolli di sicurezza interni, per 
garantire la sicurezza a tutti gli ospiti: il nu-
mero di ospiti in ciascun hotel sarà dimezza-
to; avremo turni per piscine, ristoranti, mini 
club, spettacoli e per i servizi per i quali sarà 
utile. Per motivi organizzativi non sarà possi-
bile offrire la discrezionalità della scelta del 
turno; i tavoli dei ristoranti saranno riservati 
per famiglia e adeguatamente distanziati, il 
servizio sarà al tavolo oppure con buffet 
schermati e interamente servizi da operatori 
, a seconda delle disposizioni e indicazioni 
delle autorità locali e nazionali; in spiaggia 
e in piscina gli ombrelloni saranno distanzia-
ti, l’accesso in piscina sarà regolato da turni; 
ogni area comune verrà dotata di erogatori 
di prodotti sanificanti; tutti le file, gli accessi e 
i deflussi, saranno regolati per assicurare di-
stanze fisiche (ad es check-in e check-out, 
bar, accesso al ristorante etc); gli arrivi sa-
ranno distribuiti su due giorni, in modo da ri-
durre ulteriormente la pressione il giorno di 
arrivo e partenza; nelle camere e nelle zone 
comuni saranno adottati rigorosi protocolli di 
sanificazioni; saranno previste attività sporti-
ve e di intrattenimento per adulti e bambini 
che possono essere svolte in sicurezza e nel 
pieno rispetto del distanziamento fisico; ver-
rà eseguito il controllo della temperatura 
corporea a tutti gli ospiti in arrivo; verrà 
eseguito il controllo della temperatura cor-
porea al nostro staff; verrà predisposto un 
protocollo di emergenza per la gestione in 
sicurezza di eventuali casi sospetti; il nostro 
staff sarà dotato di mascherine e guanti; 
all’arrivo consegneremo ad ogni famiglia kit 
di cortesia con una mascherina a persona 
(dai 3 anni) e un flacone di gel sanificante. 
Per ulteriori esigenze mascherine e gel sani-
ficante ad uso personale potranno essere 
acquistate in hotel; le mascherine saranno 
obbligatorie nel ristorante (eccetto che al 
proprio tavolo), in tutte le file, sulle navette e 
in ogni altro punto ove si riterrà necessario; 
saranno sospesi i servizi più a rischio. 
DESCRIZIONE: a 1km dal centro di Mon-
tesilvano e a 7km da Pescara.  
SPIAGGIA: direttamente su una spiaggia 
sabbiosa e privata, attrezzata (1ombrel-
lone, 1lettino e 1sdraio a famiglia). Le ca-
mere e i residence distano mediamente 
50m dal mare. Il mare, dal fondale sabbio-
so e digradante, è adatto alla balneazione 
dei bambini. Disponibili spogliatoi, docce, 
bar, punto assistenza e informazioni.  
CAMERE/RESIDENCE: 200 camere hotel e 
280 residence. Le Camere Hotel si suddivi-
dono in: Classic: dotate di aria condizionata 
con regolazione individuale, telefono, TV 
con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno con 
doccia (alcune con vasca) e asciugacapelli. 
E’ possibile richiedere in fase di prenotazio-
ne, previa disponibilità: camere vista mare 
(vedi Tabella Prezzi) o con balcone (alcune 
sono senza balcone). Le camere quadruple 
hanno 4° letto a castello. Su richiesta possibi-
lità di camere comunicanti e camere per di-

versamente abili. Family: camere Classic 
composte da 2 vani, poste al 2° e 3° piano 
con balcone. Hanno 3° e 4° letto in divano 
letto a castello, doppi servizi, idromassag-
gio, bollitore con the e tisane, doppia TV 32 
pollici con Sky anche per bambini, impianto 
HI-Fi; prevedono l’omaggio di 2 teli mare 
personalizzati Serenella. Comfort: poste al 
5°, 6° e 7° piano, sono elegantemente ar-
redate e rispetto alle Classic sono dotate 
anche di bollitore con the e tisane, macchina 
caffè espresso, Wi-Fi, open frigo bar (ac-
qua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo 
mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
cambio giornaliero, e ombrellone spiaggia 
in zona centrale (dalla 2° alla 4° fila). I Re-
sidence: 280 appartamenti, monolocali da 
2 a 5 posti letto e bilocali da 5 a 7 posti let-
to, tutti dotati di soggiorno con angolo cottu-
ra con piastre elettriche, vasellame, pento-
lame e posateria necessaria, telefono, TV, 
angolo notte e balcone. Si suddividono in: 
Residence Comfort: ristrutturati nel 2011 e 
dotati di aria condizionata. Disponibili su ri-
chiesta residence con terrazzo (tranne Mono 
B Comfort), con vista mare (tranne Mono D 
Comfort), vedi Tabella Prezzi; Residence 
Comfort con arredi per diversamente abili. 
Residence Standard: non ristrutturati, con ar-
redo essenziale e bagno con doccia senza 
cabina. A richiesta è possibile prenotare, con 
supplemento, residence con aria condiziona-
ta o con terrazzo (terrazzo non disponibile in 
Bilocale B). 
RISTORAZIONE:  
dispone di un ristorante centrale con sale 
climatizzate, tavoli assegnati per famiglia e 
cucina baby/biberoneria. Dispone anche di 
Pizzeria Gulliver e bar in spiaggia. Per i 
clienti del Residence: La Pensione Completa 
Residence prevede prima colazione (con 
caffetteria non espressa da dispenser), 
pranzo e cena con servizio al tavolo oppure 
con buffet schermati e interamente serviti da 
operatori. Vino alla spina ed acqua microfil-
trata, tavolo riservato per famiglia.  
SERVIZI E ATTREZZATURE: grande pisci-
na centrale con acquascivoli e piscina nuoto 
con trampolini. Parco con giochi giganti. 
Animazione con una grande equipe di ani-
matori professionali che offre non solo intrat-
tenimento e grandi spettacoli, ma anche ser-
vizi puntuali e affidabili pensati per le esi-
genze del singolo e di tutta la famiglia, dal-
lo sport all’assistenza di bimbi. Mini club con 
piscine. Teeny e Junior club. Bluserena Circus, 
discipline circensi in un corso dedicato a tutta 
la famiglia. Lezioni collettive teoriche e indi-
viduali di pratica, entrambe gratuite, di nuo-
to, vela, tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, 
scuola danza, scuola calcio, scuola nuoto e 
mermaiding. Uso gratuito dell’area fitness, 
campi sportivi illuminati da tennis, bocce in 
erba sintetica, il paddle tennis (novità 2020), 
ping-pong, tiro con l’arco, barche a vela 
(tranne negli orari delle lezioni collettive), 
windsurf, canoe e pedalò, paddle surf. 
Sport nautici. Tornei sportivi, bluserena spe-
cial game, lezioni di ballo. All’interno del vil-
laggio non è consentita la circolazione con 
mezzi di trasporto motorizzati o elettrici. 
Medico h24. Connessione wi-fi gratuita nelle 
principali aree comuni. Boutique, emporio 
con giornali e prodotti tipici, tabacchi, ban-
comat, parcheggi interni. 

ANIMALI: non ammessi. 
SOGGIORNI: Per la formula Hotel ingressi 
Domenica/Domenica; su richiesta arrivi in 
giorni diversi. Per la formula Residence in-
gressi Sabato/Sabato. Consegna camera e 
ombrelloni a partire dalle h.14.30, garantiti 
entro le h.16.00 per le camere hotel, entro 
le 17.00 per il residence, e rilascio entro le 
h.10.00, salvo adesione al “Check Out Po-
sticipato”. Non è garantita la consegna anti-
cipata per chi inizia il soggiorno con il pran-
zo. In fase di prenotazione è possibile se-
gnalare se si intende iniziare il soggiorno con 
il pranzo o con la cena: se si inizia il soggior-
no con la cena, nel prezzo sarà compreso il 
pranzo del giorno di partenza (sostituibile a 
richiesta con cestino da viaggio); iniziando 
con il pranzo, invece, il soggiorno terminerà 
con la prima colazione. Prenotando il Check 
Out Posticipato (a pagamento), camera e 
ombrellone sono a disposizione fino alle 
h.14.15 del giorno di partenza (da preno-
tare, salvo disponibilità, entro 2giorni ante-
cedenti la partenza). Nei giorni di arrivo e 
partenza  disponibili in zona hall spogliatoi 
con docce e deposito bagagli non custodito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PERIODI 
RESIDENCE STANDARD RESIDENCE COMFORT Persona 

Aggiunta 
* 

MONO 
A4 

MONO 
B3 

MONO 
D2 

BILO 
B6 

MONO 
A4 

MONO 
B3 

MONO 
C3 

MONO 
D2 

BILO 
A5 

A 27/06-04/07 518 392 364 777 693 518 497 483 910 70 
B 04/07-11/07 560 420 392 840 749 560 532 525 980 77 
C 11/07-25/07 602 455 420 896 798 602 567 560 1050 77 
D 25/07-01/08 672 504 476 1008 896 672 637 630 1176 91 
E 01/08-08/08 896 672 623 1337 1190 896 847 833 1561 119 
F 08/08-15/08 1085 812 763 1631 1449 1085 1029 1015 1904 147 
G 15/08-22/08 938 707 658 1407 1253 938 896 875 1645 126 
H 22/08-29/08 441 329 308 665 588 441 420 413 770 56 
I 29/08-05/09 273 203 189 413 364 273 259 252 476 35 
L 05/09-12/09 238 182 154 357 315 238 224 203 413 35 

Prezzi ad appartamento a settimana in sola locazione. APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 
*Per aggiunta: su richiesta, indipendentemente dall’età o dall’uso di letto o culla aggiuntiva, tipo pieghevole. 

 

PERIODI 

CAMERE CLASSIC CAMERE COMFORT 3° 
letto 

3/8aa 

4°/5° 
letto 

3/8aa 

3°/4/5° 
letto 

8/18aa 

3°/4°/5° 
letto 

adulti 

Pensione 
Completa 

“Più” 

Pensione 
Completa 
“Extra” 

Pensione 
Completa 

“Più” 

Pensione 
Completa 
“Extra” 

A 28/06-26/07 89 102 103 116 Gratis 50% 50% 20% 

B 26/07-02/08 95 108 109 122 Gratis 50% 50% 20% 

C 02/08-09/08 115 128 129 142 Gratis 50% 50% 20% 

D 09/08-16/08 137 149 151 163 Gratis 50% 50% 20% 

E 16/08-23/08 119 132 133 146 Gratis 50% 50% 20% 

F 23/08-30/08 85 98 99 112 Gratis 50% 50% 20% 

G 30/08-13/09 69 82 83 96 Gratis 50% 50% 20% 

Prezzi a persona al giorno nel trattamento specificato (vedi descrizione). 4°letto sempre a castello. 
APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 

OFFERTE SPECIALI HOTEL 

PRENOTA PRIMA 30/06: per prenotazioni effettuate entro il 30.06.2020, sconto fino al 10% e tessere club al 50%, cumulabile con le altre offerte (offerta a posti limitati). 
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: ai bimbi in 2°letto si applicano i seguenti sconti dal 28/6-9/8 e dal 6/9-13/9: 0-8 anni 70%, 8-18 anni 20%; dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 
60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Offerta riservata ad un numero limitato di camere, applicabile su richiesta, secondo disponibilità e valida in presenza di 1solo adulto a nucleo 
famigliare. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad 1 solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3°/4°letto. 
PORTA UN AMICO: per i clienti che hanno già effettuato un soggiorno Bluserena che portano amici che non siano mai stati nei villaggi Bluserena, verrà riconosciuto un buono 
sconto di €100 per ogni adulto (dai 18aa in poi) prenotato in camera doppia (€50 se in 3°/4°/5°letto e con un’età superiore a 18 anni). L’importo max previsto è di €500. Il buono 
potrà essere utilizzato per un soggiorno di min.7notti da effettuarsi nella stagione invernale 2020-2021 o estiva 2021. Le 2 prenotazioni devono essere contestuali, nello stesso pe-
riodo e stesso villaggio. Per maggiori info contatta il nostro booking. 
OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2 f̂ila con ulteriore lettino spiaggia €14 al giorno; ombrellone in 3 f̂ila con ulteriore lettino spiaggia €9 al giorno. 

 

OFFERTE SPECIALI RESIDENCE 

PRENOTA PRIMA 30/06: per prenotazioni effettuate entro il 30.06.2020, sconto fino al 10% e tessere club al 50%, cumulabile con le altre offerte  (offerta a posti limitati). 
SPECIALE SOGGIORNO LUNGO IN RESIDENCE: sconto del 10% per soggiorni di almeno 14nt. Ulteriori vantaggi per i clienti del “Club BluserenaPiù”. 
OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2 f̂ila con ulteriore lettino spiaggia €14 al giorno; ombrellone in 3 f̂ila con ulteriore lettino spiaggia €9 al giorno. 
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 SERENA MAJESTIC HOTEL & RESIDENCE-Montesilvano (PE)

RIDUZIONI, SUPPLEMENTI RESIDENCE, DA RI-
CHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE E DA PAGARE 
IN AGENZIA:  
Pulizia finale: obbligatoria a residence €49. 
Residence con vista mare: €49 a settimana a resi-
dence (sconti “Club BluserenaPiù”). 
Residence con terrazzo: €28 a settimana a residen-
ce. 
Residence standard con aria condizionata: €28 a 
settimana a residence.  
Pensione Completa: al giorno a persona €39 dal 
27/6-4/7 e dal 29/8-12/9, €43 dal 4/7-29/8. 
Sconto bambini per pensione: 0-3aa gratuiti, 3-8aa 
sconto del 70%, 8/12 aa sconto del 50%.  
 

RIDUZIONI, SUPPLEMENTI RESIDENCE & HOTEL, 
DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE E PAGA-
RE IN AGENZIA:  
Infant 0/3aa n.c.: gratuiti, culla e uso biberoneria in-
clusi. Si prega di segnalare in fase di prenotazione 
eventuale culla propria. 
Tessera club: obbligatoria dai 3aa, per la 1  ̂setti-
mana €39, a partire dall’8  ̂notte €5 al giorno a per-
sona. Scontate del 50% per prenotazioni entro 
il 30/06. 
Smart Card: quota prima ricarica €10 a camera 
(obbligatoria per vecchi e nuovi clienti) 
Check out posticipato: residence/camera e ombrel-
lone a disposizione fino alle h.14.15 del giorno di 
partenza. €49 a residence/camera. Per chi sceglie il 
Check out Posticipato, eventuale pasto extra in 
Pensione Più €25, bimbi 0/3aa gratis, 3/12aa €14, 

il cestino da viaggio €8 cada-uno. Il Check out posti-cipato è prenotabile entro 2 giorni dalla data di partenza, salvo disponibilità.  
Ombrelloni prime file: 1°fila €16 fino al 26/7 e dal 23/8, €19 dal 26/7-23/8; 2°fila €11; 3°fila €6, al giorno. Da prenotare (sconti “Club BluserenaPiù”). 
Lettino spiaggia: 1lettino incluso nel prezzo; 2°lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, €7 al dì (sconti “Club BluserenaPiù”). 
Garanzia Bluserena: adulti €29, bambini 0/12 anni nc €18 (sconti “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, copertura assicurativa per annulla-
mento o interruzione del soggiorno.  
DA PAGARE IN LOCO: 
Nolo telo mare: se non incluso nella formula scelta €6,50 a settimana (sconti “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi a pagamento. Prenotabile in loco.  
Nolo passeggini: €7 al giorno, €29 per 1 settimana, €49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. 
Parcheggio recintato: €35 a settimana fino al 19/06 e dal 21/08; €42 dal 19/06-21/08. Prenotabile in loco, ad esaurimento (sconti “Club Bluserena”). 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI HOTEL, DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E DA PAGARE IN AGENZIA:  
Doppia uso singola Classic: (numero limitato di camere, non disponibile in altre tipologie): €25 dal 28/6-5/7 e dal 30/8-13/9; €44 dal 5/7-26/7 e dal 23/8-30/8; €55 dal 26/7-
9/8 e dal 16/8-23/8; €69 dal 9/8 al 16/8.  
Camera Family: supplemento €29 a camera al giorno. Occupazione minima 4 persone.  
Camera Vista Mare: €7 al giorno a camera (sconti “Club BluserenaPiù”). 
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ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: il complesso sorge nella 
bellissima insenatura di Ortano, un angolo 
di Parco Naturalistico dell’Arcipelago To-
scano. Immerso nella rigogliosa vegetazio-
ne del suo ampio e curato giardino è af-
facciato sulla caletta e sulla spiaggia pri-
vata. Il Village è composto da un corpo 
centrale a due piani con camere e alcuni 
dei principali servizi e da residence disposti 
in villini e palazzine.  
SPIAGGIA: riservata di ghiaia e nella 
parte retrostante di sabbia riportata, si 
trova di fronte all’hotel e dista 200mt dal 
corpo centrale e 250/600mt dagli ap-
partamenti; a disposizione degli ospiti om-
brelloni, sdraio/lettini, bar fronte spiaggia. 
CAMERE: poste nel corpo centrale a piano 
terra, primo o secondo piano, tutte dotate 
di telefono, TV LCD, phon, minibar (a ri-
chiesta), aria condizionata, cassaforte e 
servizi privati e frigo bar (riempimento su 
richiesta a pagamento). Classic: dispongo-
no di due letti singoli o un letto matrimonia-
le oltre a 3° letto estraibile ed eventuale 
4° letto aggiunto. Possibilità di culla in sosti-
tuzione del 4° letto. Comfort: come camera 
Classic ma con balconcino. Camera Family 
(minimo 2 adulti + 2 bambini): situate in 
zona Residence con ingresso indipendente, 
sono composte da due ambienti: camera 
matrimoniale, soggiorno con possibilità di 
3° e 4°letto in divano letto doppio e culla, 
balcone o patio attrezzato, dotate di aria 
condizionata e angolo cottura (la cui puli-
zia non è compresa nelle quote). 
APPARTAMENTI: 121, dotati di servizi 
privati con doccia, telefono, TV e cassetta 
di sicurezza. Totalmente autosufficienti con 
a disposizione: mini market, lavanderia a 
gettoni. Mono 2: a piano terra o al 
1°piano, composti da soggiorno con ango-
lo cottura e letti singoli/matrimoniale. Pos-

sibilità di letto aggiunto o culla. Bilo 4: a 
piano terra o 1°o 2°piano, sono composti 
da soggiorno con angolo cottura e divano 
letto doppio, camera matrimoniale. Possi-
bilità di letto aggiunto o culla. Alcuni con 
balcone. Bilo 4 Le Ville: a piano terra con 
patio, o al primo piano con terrazza, sono 
composti da cucinotto separato, soggiorno 
con divano letto doppio, camera matrimo-
niale. Possibilità di letto aggiunto o culla. 
Bilo 4 Le Ville A/C: come Bilo 4 le Ville, con 
aria condizionata. Trilo 6 A/C: a piano ter-
ra o primo o secondo piano, composti da 
soggiorno con divano letto doppio, came-
ra matrimoniale, camera con 2 letti singoli, 
con aria condizionata. Possibilità di letto 
aggiunto o culla. Alcuni con terrazza at-
trezzata. 
RISTORAZIONE: servizio a buffet con pie-
tanze della cucina mediterranea e una se-
lezione di piatti tipici accuratamente pre-
parati dai nostri chef. Durante la settimana  
serate a tema, dedicate alla cucina elba-
na. Il ristorante Bistrot con servizio di pizze-
ria, situato in zona mare, offre un ricco me-
nù a la carte a pagamento; l’apertura è a 
discrezione della direzione. In TH il tavolo 
sarà riservato per tutta la durata del sog-
giorno. Tutte le mattine, gratuitamente, po-
trai sorseggiare il vero caffè espresso ita-
liano e gustare la fragranza di soffici crois-
sant appena sfornate, per dare la giusta 
carica al tuo soggiorno. Troverai inoltre un 
ricco buffet dove scegliere come persona-
lizzare la tua colazione e anche una spe-
ciale linea di dolci artigianali. Soft All Inclu-
sive: durante gli orari di apertura acqua e 
soft drink disponibili nei bar. In sala risto-
rante troverai anche il vino. All Inclusive: con 
suppl, comprende soft all inclusive + caf-
fetteria, birra e amari locali al bar, acqui-
stabile solo dai maggiorenni, obbligatorio 
per l'intera durata del soggiorno. All Inclu-
sive Plus: con suppl, comprende all inclusive 
+ gelati non confezionati per bambini, ad 
orari prestabiliti. Sala pappe: (servizio 
compreso nella Thinky Card) per la prepa-
razione delle pappe è possibile usufruire 

dei seguenti prodotti: prodotti base: frutta 
fresca, latte intero fresco, yogurt alla frutta, 
acqua minerale naturale, grana padano 
grattugiato, burro, miele e marmellata, bi-
scotti di prima infanzia, the, camomilla e in-
fusi, crema di riso, semolino, crema ai 4 ce-
reali, pastine assortite, omogeneizzati di 
frutta, carne e pesce, olio EVO 100% Ita-
liano, formaggini a spicchio, uova fresche 
da galline allevate a terra, prodotti cuci-
nati: salsa al pomodoro, passato di verdu-
re, brodo vegetale (acqua, carote, zucchi-
ne e patate), petto di pollo al vapore, filet-
to di nasello senza spine al vapore, pro-
sciutto cotto alta qualità senza polifosfati 
senza caseinati e senza glutine, ricotta fre-
sca, verdure al vapore. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di 
parcheggi interni incustoditi in parte con 
copertura, deposito bagagli, custodia va-
lori, Wi-fi, accesso disabili, teatro, boutique 
con giornali e tabacchi, minimarket, lavan-
deria a gettoni, servizio transfer per le sta-
zioni marittime. Infermeria medica aperto 
tutti i giorni a orari prestabiliti, TH Beauty, 
noleggio auto e scooter. Parco piscine con 
idromassaggio, realizzato con strutture 
all’avanguardia dove sperimentare prove 
di immersioni insieme a un istruttore. A di-
sposizione 3 campi da tennis 2 in erba sin-
tetica e 1 pavimentato, calcetto, beach vol-
ley, ping pong, freccette e canoe, windsurf, 
optimist, laser, pedalò. Punto diving e snor-
keling con corsi di immersione, noleggio at-
trezzature e uscite in barca con guida. 
Campo Golf 18 buche a 20 Km. Nei vil-
laggi TH la vacanza diventa un’esperienza 
davvero emozionante grazie alla nostra 
equipe di intrattenimento sempre pronta 
ad accoglierti per regalarti sorrisi e diver-
timento. Potrai scegliere di partecipare a 
giochi, tornei, eventi e feste organizzate nel 
corso della giornata. E tutte le sere in tea-
tro potrai assistere a uno spettacolo pensa-
to per tutti i gusti e tutte le età: musica, ca-
baret e varietà. Se desideri una vacanza 
all’insegna dello sport potrai metterti alla 
prova e sfidare te stesso scegliendo tra 

tante diverse attività: fitness con professio-
nisti, corsi di tennis, tornei sportivi di calcet-
to, beach tennis, beach volley, tennis, tiro 
con l’arco, beach golf e attività nautiche 
(canoa, vela, windsurf, sci nautico). TH 
LAND: il villaggio dei bambini con tanti 
giochi, sport e divertimento in compagnia 
della TH Crew in uno spazio tutto dedicato 
agli ospiti più importanti.  TH Baby (3/5 
anni; TH Kids (6/7 anni), TH Fun (8 ai 10 
anni ). Ogni giorno tanti giochi con l’acqua, 
in spiaggia e in piscina. Ogni sera in teatro 
la TH Dance, in preparazione dello show 
settimanale dove i protagonisti saranno i 
bambini. Uno staff speciale per ogni fascia 
d’età per dedicare le giuste attenzioni agli 
ospiti più importanti del villaggio. Per tutti 
la possibilità di pranzo e cena in compa-
gnia della TH Crew. TH YOUNG E TH 
TEEN: tutto il divertimento che i ragazzi ju-
nior (11/13 anni) e teen (13/17 anni) me-
ritano. Attività sportive e momenti di grup-
po pensati per far divertire e socializzare i 
ragazzi più grandi. Sarà una vacanza ric-
ca di emozioni grazie alla simpatia e 
complicità della Crew. Spazio al mondo 
digitale con i tornei di e-sports. La THinky 
Card include: culla, fasciatoio, scalda bibe-
ron (su richiesta con cauzione), vaschetta 
per il bagnetto e set biancheria in camera, 
seggiolone in ristorante. Servizio biberone-
ria e pappe per la preparazione degli 
alimenti dei più piccini con prodotti base 
selezionati e pietanze cucinate ogni giorno 
dai nostri chef. Set cortesia bimbi. 
TH & LA GAZZETTA DELLO SPORT: 7 
giorni dedicati al tuo divertimento e a 
quello della tua famiglia in compagnia di 
grandi campioni dello sport; dal 21/06 al 
05/07. 
ANIMALI: cani ammessi solo per formula 
residence, di piccola taglia (max 10 kg), 
solo su richiesta.  
SOGGIORNI: Domenica/Domenica; 
Check-In  dalle h.17.00; check-out entro le 
h.10.00.  

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Culla: suppl. di €5 a notte;  
Forfait Servizi: obbligatorio dai 3 anni, 
€56 a settimana a persona; €8 a notte a 
persona per notti supplementari; per assi-
stenza in loco e consumi forfettari, bian-
cheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, tv in appartamento, accesso 
al nuovo parco delle piscine per adulti e 
bambini, zona giochi per bambini, posto 
auto non assegnato nel parcheggio priva-
to, pulizia finale (DA PAGARE IN AGEN-
ZIA); 
Club Card: obbligatoria, per persona a 
settimana, dai 3 anni €49 per persona 
per settimana (DA PAGARE IN AGENZIA); 
Cauzione: obbligatoria, €150 ad appar-
tamento (DA PAGARE IN LOCO); 
Appartamento Bilo 4: riduzione 10%; 
Letto Aggiunto: suppl. del 10%; 

Appartamento Bilo 4 Ville A/C: con aria condizionata, supplemento del 20%; Biancheria da Letto e da Bagno Infrasettimanale: servizio facoltativo da 
pagare in loco; Animali: cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, €91 a settimana (DA PAGARE IN LOCO). 
 
 
 
 

FORMULA  
RESIDENCE 

NT 
MONOLOCALE BILO LE VILLE TRILOCALE 

QUOTA 
FAST 

QUOTA 
EASY 

QUOTA 
BASE 

QUOTA 
FAST 

QUOTA 
EASY 

QUOTA 
BASE 

QUOTA 
FAST 

QUOTA 
EASY 

QUOTA 
BASE 

A 05/07-12/07 7 791 854 917 910 980 1.057 1.204 1.295 1.393  
B 12/07-19/07 7 847 917 987 973 1.057 1.134 1281 1391 1.498  
C 19/07-26/07 7 882 959 1.029 1.015 1.099 1.183 1.337 1.449 1.561  
D 26/07-02/08 7 882 959 1.029 1.015 1.099 1.183 1.337 1.449 1.561  
E 02/08-09/08 7 1.099 1.190 1.281 1.267 1.365 1.470 1.673 1.799 1.939  
F 09/08-16/08 7 1.337 1.449 1.561 1.540 1.666 1.792 2.030 2.198 2.366  
G 16/08-23/08 7 1.127 1.218 1.309 1.295 1.400 1.505 1.708 1.848 1.988  
H 23/08-30/08 7 616 665 714 707 763 819 931 1.008 1.078  
I 30/08-06/09 7 378 406 441 434 469 504 574 616 665  
L 06/09-13/09 7 238 259 273 273 294 315 357 385 413  
M 13/09-20/09 7 182 203 210 210 231 245 280 308 322  

Prezzi ad appartamento a settimana in sola locazione 
APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 
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RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Infant 0/3 anni nc: obbligatoria laTHinky Card per i servizi dedicati, €126 a 
settimana (DA PAGARE IN AGENZIA); 
Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni €49 a persona settimana (DA PAGARE 
IN AGENZIA); 
3°/4°letto adulti in monovano: rid. del 30%; 
3°/4°letto adulti in comunicante: nessuna riduzione; 
5° letto adulti in comunicante: rid. del 30%; 
3°/4°/5°letto adulti in family: rid. del 30%; 
3°/4°/5°letto 3/15 anni nc in comunicanti: con 2 adulti, rid. del 50%; 
5°letto 3/15 anni nc in family: rid. del 50%; 
Camera Comfort: suppl. del 10%; Camera Comfort Plus: suppl. del 15% da Classic; Camera Family: suppl. del 25% da classic;  
Camera Doppia Uso Singola: suppl. del 50%; All Inclusive: suppl. di €70 per settimana dai 18 anni compiuti;  
Animali: di piccola taglia (max 10kg) €91 a settimana solo in camera family su richiesta (DA PAGARE IN LOCO). 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIALE 
VACANZA LUNGA 

NOTTI 
QUOTA 
SHOCK 

QUOTA 
FLASH 

3°/4°letto 
3/15 aa 

A 08/07-19/07 11 1.300 1.417 352 
B 19/07-29/07 10 1.230 1.340 320 
C 29/07-09/08 11 -- 1.500 422 
D 09/08-19/08 10 -- 1.654 420 
E 19/08-/30/08 11 -- 1.426 462 
F 30/08-09/09 10 -- 866 260 

Prezzi a persona per periodo in soft all inclusive in camera Classic.  
APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 

Formula Hotel NOTTI 
QUOTA 
SHOCK 

QUOTA 
FAST 

QUOTA 
EASY 

QUOTA 
BASE 

3°/4°letto 
3/15 aa 

A 05/07-12/07 7 805 875 945 1.015 224 
B 12/07-19/07 7 840 917 987 1.064 224 
C 19/07-26/07 7 861 938 1.015 1.092 224 
D 26/07-02/08 7 861 938 1.015 1.092 224 
E 02/08-09/08 7 -- 1.008 1.085 1.169 294 

F 09/08-16/08 7 -- 1.183 1.274 1.372 294 

G 16/08-23/08 7 -- 1.099 1.190 1.281 294 

H 23/08-30/08 7 -- 798 861 924 294 

I 30/08-06/09 7 -- 644 700 749 224 
L 06/09-13/09 7 518 560 609 651 84 
M 13/09-20/09 7 462 504 546 588 84 

Prezzi a persona a settimana in soft all inclusive in camera Classic.  
APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 

OFFERTE SPECIALI 
(soggette a disponibilità limitata) 

QUOTA SHOCK/ FAST/EASY: tariffe con posti soggetti a disponibi-
lità limitata e valide per minimo 7 notti di soggiorno. 
SPECIALE SINGLE: 
-1 chd 3/15 anni nc in camera con 1 adulto ha una riduzione del 
50% sulla quota adulto 
-2 chd 3/15 anni nc in camera con 1 adulto hanno il 1°una riduzione 
del 50% e il 2°una riduzione del 70% sulla quota adulto. 
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ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: affacciato direttamente sul 
mare, in località Calambrone, a 5km dal 
centro di Tirrenia e a 16km da Pisa. Costitui-
to da più edifici e circondato da ampi spazi 
verdi, è frutto di una sapiente ristrutturazione 
di un complesso monumentale risalente agli 
anni’30. La privilegiata posizione in riva al 
mare e la formula Club lo rendono adatto 
ad ogni tipo di clientela.  
SPIAGGIA: accesso diretto alla spiaggia, 
ampia, di sabbia fine con fondale lievemen-
te digradante, riservata e attrezzata. Servi-
zio spiaggia incluso nella Tessera Club a 

partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini 
a camera). 
CAMERE: disposte su due livelli, al piano 
terra soggiorno con divano letto matrimo-
niale e soppalco con letto matrimoniale. So-
no tutte dotate di tv LCD, minifrigo, servizi 
con vasca o doccia e asciugacapelli. Alcune 
con patio esterno coperto e attrezzato (con 
supplemento). 
RISTORAZIONE: pasti con servizio a buffet 
nel ristorante centrale; acqua e vino alla spi-
na inclusi ai pasti. Su richiesta cucina per ce-
liaci (forniti alimenti base). 
SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di 2 
bar (1 in piscina e 1 in spiaggia), parco gio-
chi, wi‐fi gratuito nella hall, parcheggio pri-
vato non custodito; su richiesta scaldabibe-
ron e vaschette per bagnetto. Nel magico 
mondo di Futurlandia allegria e divertimento 

accompagnano i bambini durante tutto il 
giorno seguiti da uno staff dedicato. In com-
pagnia della mascotte Futurotto i bimbi tra-
scorreranno in totale sicurezza giornate pie-
ne di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni nc: 
in uno spazio su misura per i più piccini, i ge-
nitori possono affidare i loro bambini ad 
animatori professionisti per attività ludico-
creative, giochi, laboratori, baby dance se-
rale. Young Club 7/11 anni nc: giochi, attivi-
tà sportive, ludiche e ricreative. X Club 
12/17 anni nc: ogni giorno un’attività diver-
sa legata alla creatività e all’arte. E ancora 
serate a tema e seconde serate in compa-
gnia del nostro staff, tante risate e nuovi 
amici. La Tessera Club include uso della pi-
scina per adulti e bambini e angolo idro-
massaggio, beach soccer e beach volley, 
animazione diurna e serale con tornei di cal-

cetto, aerobica, acqua fusion, stretching e 
balli latino americani, giochi e tornei in 
spiaggia, feste a tema, spettacoli e cabaret. 
In area esterna alla struttura (attraversando 
la litoranea) centro sportivo con campi poli-
valenti (campo da calcetto e campo da cal-
ciotto in erba sintetica). A pagamento: risto-
rante/pizzeria self‐service in spiaggia aper-
to sia a pranzo sia a cena, lavanderia a 
gettoni, canoe e pedalò. Nelle vicinanze 
campo da golf a 8 e 9 buche, acquapark. 
ANIMALI: ammessi su richiesta, di piccola 
taglia, obbligo di guinzaglio, escluso aree 
comuni. 
SOGGIORNI: 16.00/10.00; domeni-
ca/domenica. Possibilità su richiesta di sog-
giorni liberi, minimo 2 notti, fino al 14/06 e 
dal 06/09 (quote pro‐rata). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTA GESTIONE FUTURA VACANZE: €60 per camera. 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Baby 0/3 anni nc: suppl. obbligatorio €15 a notte, culla (su richiesta) e pasti da menu inclusi, accettata culla propria con stesso suppl. (DA PAGARE 
IN LOCO); 
3°/4°letto Adulti: rid. del 30%; 
Tessera Club: dal 31/05 al 20/09 obbligatoria, €49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti (DA PAGARE IN LOCO); 
Camera Doppia uso Singola: suppl. del 50% (non disponibile dal 02/08 al 30/08);  
Top Futura: €84 per camera a settimana; 
Camera con Patio:per camera a settimana, suppl. di €63 per camera a settimana (DA PAGARE IN LOCO); 
Servizio Spiaggia nelle Prime File: su richiesta, ad esaurimento, a settimana, 1°fila €80, 2°fila €50, 3°fila €30;  
Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia, obbligo di guinzaglio, escluso aree comuni, €10 a notte (DA PAGARE IN LOCO). 

Periodi LISTINO 
PREZZO 

CIAO 
3°letto 
3/12aa 

4°letto 
3/12 aa 

3°/4°letto 
12/16 aa 

A 05/07-02/08 875 622 Gratis* 70% 50% 
B 02/08-09/08 980 731 Gratis* 70% 50% 
C 09/08-23/08 1.120 832 Gratis* 70% 50% 
D 23/08-30/08 980 731 Gratis* 70% 50% 
E 30/08-06/09 798 575 Gratis* 70% 50% 
F 06/09-13/09 665 459 Gratis* 70% 50% 
G 13/09-20/09 595 420 Gratis* 70% 50% 

Prezzi a persona a settimana in pensione completa. 
*Esauriti i posti dedicati rid. del 70%.  

PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI 

 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni nc gratuito in camera con 2 
adulti. offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta riduzione 
del 70%. 
4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote in-
tere. 
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ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: direttamente al centro 
del Golfo di Lacona, una tra le strutture 
più belle dell'Isola d'Elba, completamen-
te immerso in un parco di pini, tra cui 
uno dei più antichi al mondo di circa 
250 anni, a circa 8km da Portoferraio. 
SPIAGGIA: servizio spiaggia garantito 
dal 01/05 al 30/09, direttamente sul 
mare la spiaggia attrezzata (1 ombrel-
lone e 2 lettini per camera) in concessio-
ne di sabbia fine e bianca, separata 
dal complesso centrale dista 250mt e si 
raggiunge con attraversamento strada-
le, in meno di 5 minuti passeggiando 
nella pineta.  

CAMERE: 148, suddivise in due edifici 
vicinissimi tra loro. Possono trovarsi al 
primo, secondo e terzo piano con vista 
piscina o parco. L’ascensore è presente 
solo nel corpo centrale. Le camere si 
suddividono in doppie, triple, quadruple 
(con letto a castello) e family con doppio 
ambiente. Tutte le camere sono moder-
namente arredate e dispongono di ser-
vizi box doccia, aria condizionata, tele-
fono, frigobar (riempimento su richiesta 
a pagamento) cassaforte, TVsat. Alcune 
sono provviste di balcone, con suppl. 
RISTORAZIONE: ristorante con sala in-
terna climatizzata e veranda esterna 
con vista parco. Trattamento di pensione 
completa. Prima colazione, pranzo e ce-
na con servizio a buffet o con servizio al 
tavolo (a discrezione della direzione a 
seconda dell'affluenza); bevande alla 
spina (acqua e vino) incluse. Gli chef 

propongono una cucina nazionale e lo-
cale con cena tipica toscana una volta 
alla settimana. Ristorante e pizzeria La-
cona Beach direttamente sulla spiaggia 
con piccola sala interna e terrazza con 
vista sul Golfo (a pagamento). A dispo-
sizione bar in piscina e uno in spiaggia.  
SERVIZI E ATTREZZATUE: reception 
aperta 24h, 2 bar, wi-fi nelle aree co-
perte dal segnale, piscina attrezzata 
con ombrelloni e lettini ad esaurimento 
(apertura garantita 01/05-30/09), 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e 
lettini, parcheggio interno incustodito, 
campo da tennis e calcetto, beach vol-
ley, anfiteatro. Inclusi nella tessera club: 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e 
lettini, piscina per adulti e per bambini, 
area giochi attrezzata per lo svago dei 
bambini, ginnastica, aerobica, acqua-
gym, stretching e balli. Animazione con 

giochi, tornei ad orari prestabiliti, piano 
bar ed intrattenimento serale. Per i 
bambini e ragazzi: "Ippo" Village: una 
nuova idea di villaggio pensato per i 
bambini e le loro famiglie, con persona-
le che seguirà i bambini con attenzione, 
intrattenendoli con giochi, sport e diver-
timenti sempre nuovi. L'Assistenza divisa 
per fasce di età (3/6 anni e 6/12 anni) 
con attrazioni ed attività dedicate, area 
giochi attrezzata per bambini, introdu-
zione allo sport, Baby dance per scate-
narsi ogni sera con la musica ed il ballo. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia con 
supplemento obbligatorio (non ammessi 
nelle aree comuni e spiaggia). 
SOGGIORNI: da domenica ore 16:00 a 
domenica ore 10:00. Possibilità di sog-
giorni liberi fino al 26/05 e dal 22/09.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Infant 6 mesi/3 anni nc: contributo obbligatorio €15 al giorno, pasti da menù inclusi, culla previa disponibilità, solo in doppia (DA PAGARE IN LOCO); 
3°/4°letto 12/18 anni nc: rid. del 50%; 
3°/4°letto Adulti: rid. del 25%; 
Doppia Uso Singola: suppl. del 30% fino al 14/06 e dal 13/09; suppl. del 50% nei restanti periodi; 
Tessera Club: (dal 31/05 al 20/09) obbligatoria dai 3 anni €49 a settimana a persona (DA PAGARE IN LOCO); 
Animali: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia €10 al giorno (DA PAGARE IN LOCO); 
Camera con Balcone: (su richiesta, se disponibile) €20  al giorno a camera; 
Camera Family: occupazione min.4 persone, €15 al giorno a persona. 

PERIODI 
PENSIONE  
COMPLETA 

PREZZO 
CIAO 

3°letto 
3/12 aa 

4°letto 
3/12 aa 

A 28/06-05/07 1.155 799 70% 50% 
B 05/07-12/07 1.155 799 70% 50% 
C 12/07-19/07 1.225 837 70% 50% 
D 19/07-26/07 1.225 837 70% 50% 
E 26/07-02/08 1.225 837 70% 50% 
F 02/08-09/08 1.435 989 70% 50% 
G 09/08-16/08 1.540 1.065 70% 50% 
H 16/08-23/08 1.435 989 70% 50% 
I 23/08-30/08 1.225 837 70% 50% 
L 30/08-06/09 980 677 70% 50% 
M 06/09-13/09 770 533 70% 50% 
N 13/09-20/09 630 434 70% 50% 
O 20/09-27/09 560 388 70% 50% 
Prezzi a persona a settimana trattamento pensione completa acqua e 

vino ai pasti. PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI  
(a disponibilità limitata) 

 
PRENOTA PRIMA: ulteriore sconto del 5% per camere limitate. 
SPECIALE SINGLE: 1 adulto +1 bambino 3/12 anni nc pagano 1,50 quote. 



 

CCaammppaanniiaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20  

FFUUTTUURRAA  CCLLUUBB  CCIILLEENNTTOO  --  AAcccciiaarroollii
 

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: affacciato sulle acque cri-
stalline della costa cilentana, in un tratto di 
mare che domina il golfo da Acciaroli 
all’area protetta di Punta Licosa (sito dichia-
rato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), il 
complesso, inaugurato nel 2014, è composto 
da 3 padiglioni caratterizzati da linee archi-
tettoniche moderne, immersi in un verde 
giardino. La sua vicinanza ai siti archeologici 
di Paestum e Velia lo rende punto di par-
tenza ideale per visite di interesse storico 
culturale. 
SPIAGGIA: a 150m, con accesso diretto, di 
sabbia fine con fondale lievemente digra-

dante, privata e attrezzata, raggiungibile 
attraverso un vialetto. Su richiesta e a dispo-
nibilità limitata servizio navetta con golf car. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 
(1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
CAMERE: distribuite nei 3 padiglioni, le ca-
mere sono tutte spaziose e ben arredate, 
con telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigo-
bar, aria condizionata, connessione wi-fi 
gratuita, servizi con box doccia e phon. Ca-
mere Classic per 2/4 persone, alcune con 
divano letto a castello (5° letto su richiesta). 
Camere Comfort per 2/4 persone come le 
precedenti ma più ampie e con vasca idro-
massaggio. Camere Superior per 2/4 per-
sone, di nuovissima costruzione. Disponibili su 
richiesta camere per disabili. 
RISTORAZIONE: pasti a buffet con vasta 
scelta di piatti della cucina tipica regionale e 
nazionale; acqua in caraffa e vino locale in-

clusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base). Per i più piccoli bibe-
roneria attrezzata con disponibilità di pro-
dotti base. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: sala ristorante, 
bar con terrazza vista mare, chiesetta, area 
giochi bimbi, parcheggio interno non custodi-
to. A 1 km il centro di Acciaroli con negozi 
vari. Nel magico mondo di Futurlandia alle-
gria e divertimento accompagnano i bam-
bini durante tutto il giorno seguiti da uno 
staff dedicato. In compagnia della mascotte 
Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicu-
rezza giornate piene di belle emozioni. Kids 
Club 3/6 anni nc: in uno spazio su misura 
per i più piccini, i genitori possono affidare i 
loro bambini ad animatori professionisti per 
svolgere attività ludico-creative, giochi, labo-
ratori, baby dance serale. Young Club 
7/11 anni nc: giochi, attività sportive, ludiche 

e ricreative. X Club12/17 anni nc: un club 
esclusivo dedicato ai ragazzi con corsi spor-
tivi, tornei e tanto divertimento. Ogni giorno 
un’attività diversa legata alla creatività e 
all’arte. E ancora serate a tema e seconde 
serate in compagnia del nostro staff, tante 
risate e nuovi amici. La Tessera Club include 
uso della piscina con zona idromassaggio e 
zona bambini, attrezzata con lettini e om-
brelloni ad esaurimento, campo polivalente 
tennis/calcetto, animazione soft diurna e se-
rale con corsi collettivi, giochi, tornei sportivi e 
spettacoli, servizio spiaggia. 
ANIMALI: non ammessi. 
SOGGIORNI: 16.00/10.00; domeni-
ca/domenica. I soggiorni iniziano obbligato-
riamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno di par-
tenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTA GESTIONE FUTURA VACANZE: €60 per camera. 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Baby 0/3 anni: suppl. obbligatorio di €10 a notte, culla e pasti da menu inclusi, accettata culla propria con stesso suppl. (DA PAGARE IN AGENZIA); 
3°/4°letto Adulti: rid. del 30%; 
5°letto 3/16 anni nc: rid. del 50%; 
5°letto adulti: rid. del 30%; 
Tessera Club: dal 31/05 al 20/09 obbligatoria, €35 per persona a settimana/€6 per persona a notte per soggiorni inferiori a 7 notti, bambini 0/3 anni 
nc sempre esenti (DA PAGARE IN LOCO); 
Camera Comfort/Superior: suppl. del 10%;  
Doppia uso Singola Classic: suppl. del 50% (non disponibile dal 02/08 al 30/08);  
Noleggio Teli Mare: €3 per telo, a cambio + deposito cauzionale di €10 (DA PAGARE IN LOCO); 
Top Futura: suppl. di €84 per camera a settimana.  

Periodi LISTINO 
PREZZO 

CIAO 
3°letto 
3/12aa 

4°letto 
3/12 aa 

3°/4°letto 
12/16 aa 

A 28/06-05/07 805 591 Gratis 70% 50% 
B 05/07-02/08 875 638 Gratis 70% 50% 
C 02/08-09/08 980 762 Gratis 70% 50% 
D 09/08-23/08 1.190 941 Gratis 50% 50% 
E 23/08-30/08 980 762 Gratis 70% 50% 
F 30/08-06/09 805 591 Gratis €126* 50% 
G 06/09-13/09 665 490 Gratis €126* 50% 
H 13/09-20/09 560 412 Gratis Gratis 50% 

Prezzi a persona a settimana in pensione completa in camera classic. 
*Contributo pasti obbligatorio a posti limitati, esauriti i posti rid. del 70%. 

PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI (cumulabili tra loro) 
 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni nc gratuito pasti inclusi in 
3°letto in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni nc gratuito in 
4°letto in solo pernottamento fino al 28/06 e dal 30/08 con contributo
pasti obbligatorio €18 a notte; a posti limitati, esauriti i posti rid. del 
70%. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto +1 bambino 3/12 anni nc in doppia clas-
sic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso periodo 02/08-
30/08. 



 

CCaammppaanniiaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20 

VVIILLLLAAGGGGIIOO  LLAA  MMAARREEEE  --  PPaalliinnuurroo//PPiisscciioottttaa
 

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: sorge nel cuore del Cilento, 
su un'ampia superficie dolcemente digra-
dante verso il mare, circondato da un lato 
da un manto di ulivi secolari e dall’altro da 
spiagge, scogliere e grotte. 
SPIAGGIA: direttamente sul mare, arenile 
di sabbia, ghiaia e ciottoli, attrezzato; un 
tratto di spiaggia è riservato agli ospiti con 
cani al seguito. Servizio spiaggia incluso nel-
la Tessera Club a partire dalla 2°fila (1 
ombrellone + 2 lettini a sistemazione, non 
assegnati).  
CAMERE: 25 cottage per 2/3 persone, co-
struiti totalmente in muratura, situati nella zo-
na superiore del villaggio, a 100/150mt ca 
dalla piscina, che si raggiunge tramite una 
scalinata nel verde. Sono indicati ad una 
clientela giovane e dinamica (non ammessi 

bambini di età inferiore a 5 anni), con spazi 
essenziali, ingresso con porta finestra, letto 
matrimoniale e letto singolo, aria condizio-
nata, minifrigo e servizi. 80 camere Mono 
per 2/4 persone, situate vicino ai servizi 
principali, si presentano come strutture indi-
pendenti (zona piscina) o come strutture di-
stribuite a schiera su 3 livelli (zona ristoran-
te/reception), dispongono di camera con 
letto matrimoniale e letto singolo o a castel-
lo, aria condizionata, tv, mini frigo, veranda 
attrezzata, servizi. 30 camere Bilo per 4 
persone (45mq ca), situate vicino ai servizi 
principali, in strutture su due livelli, con patio 
se al piano terra o veranda se al primo 
piano, entrambi attrezzati, costituiti da ca-
mera matrimoniale e camera con 2 letti sin-
goli, tv, minifrigo, aria condizionata e servizi 
(possibilità su richiesta di 5°letto in camera 
matrimoniale e 6°letto nella cameretta). Di-
sponibili sistemazioni vista mare.  
RISTORAZIONE: pasti a buffet con ampia 
scelta di specialità locali; acqua mineralizza-
ta e vino in caraffa inclusi ai pasti. Area at-

trezzata per la preparazione delle pappe 
per i più piccoli con alimenti base quali bro-
do vegetale, passato di verdure e salsa di 
pomodoro (altri alimenti esclusi). E’ previsto 
anche un “Angolo per Celiaci” e menu per 
bambini.  
SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di ri-
cevimento con custodia valori, ristorante con 
ampia sala interna con ventilazione a soffit-
to e terrazza esterna vista mare, 2 bar, 
boutique/bazar, minimarket con generi di 
prima necessità e alimenti per bambini, per 
celiaci e animali, sala tv/convegni, parcheg-
gio interno non custodito. Farmacia e guar-
dia medica a 4 km. La Tessera Club include 
uso della piscina con annessa vasca idro-
massaggio e solarium, palestra attrezzata, 
3 campi in erba sintetica di cui 2 da tennis e 
1 polivalente calcetto/pallavolo, corsi collet-
tivi di tennis, canoa, nuoto, danza, aerobica, 
tornei sportivi settimanali di calcetto, palla-
volo, tennis e di carte, animazione diurna e 
serale, mini club 4/11 anni ad orari stabiliti 
con assistenza di personale specializzato, 

organizzazione di giochi, gare, feste, tornei 
sportivi e programmi particolari, junior club 
12/16 anni con assistenza di un animatore 
che organizza attività sportive e di aggre-
gazione, transfer da/per la stazione FS di 
Palinuro (disponibile solo la domenica). A 
pagamento: discoteca “La Suerte” (aperta 
mercoledì e sabato in Luglio e Agosto), no-
leggio gommoni. Escursioni in barca alle 
grotte di Palinuro e alla Baia degli Infreschi, 
di Camerota, in minibus a Palinuro, Paestum, 
Velia. Con operatore locale escursioni per 
Amalfi, Positano e Capri, Grotte di Pertosa 
e Pompei. Centro Diving in convenzione con 
la Scuola Sub Palinuro. 
ANIMALI: ammessi su richiesta, escluso aree 
comuni. 
SOGGIORNI: 15.00/10.00; domeni-
ca/domenica. Su richiesta possibilità di sog-
giorni liberi minimo 2 notti fino al 21/06 e 
dal 06/09 quote pro-rata.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTA GESTIONE FUTURA VACANZE: €60 per camera. 
 
NOTE: in Cottage non ammessi bambini di età inferiore a 5 anni; le quote comprendono cambio biancheria da letto settimanale, da bagno bisettimanale. 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Baby 0/4 anni: gratuiti pasti da menu inclusi (massimo 1 baby gratuito a camera), eventuale 2°baby €105 a settimana (DA PAGARE IN LOCO); 
Culla: su richiesta €50 a settimana, accettata culla propria senza suppl. (DA PAGARE IN LOCO); 
Tessera Club: dal 31/05 al 13/09, obbligatoria, €42 per persona a settimana, bambini 4/16 anni nc €35 per settimana, 0/4 anni nc esenti (DA PAGARE 
IN LOCO);  
Singola Cottage o Mono: a notte, suppl. di €25 fino al 14/06 e dal 23/08, suppl. di €30 dal 14/06 al 02/08, non disponibile dal 02/08 al 23/08; 
3°/4°/5°/6°letto in Bilo: rid. del 50%;  
Camera Bilo: stesso prezzo della Camera Mono, ma con diverse riduzioni per i letti aggiunti;  
Cottage: suppl. del 15%; 
Servizio Spiaggia 1°fila: €70 a settimana, su richiesta, ad esaurimento (DA PAGARE IN LOCO);  
Attivazione Angolo Cottura: suppl. di €105 a settimana (da richiedere alla prenotazione, salvo disponibilità);  
Vista Mare: suppl. di €105 per camera a settimana; 
Cambio Biancheria: da bagno giornaliero €15 per persona a settimana; 
Animali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, €70 a settimana (DA PAGARE IN LOCO). 
 

Periodi LISTINO 
PREZZO 

CIAO 
3°letto 
4/16 aa 

4°letto 
4/16 aa 

3°/4°letto 
adulti 

A 21/06-28/06 609 474 Gratis* Gratis* 50% 

B 28/06-12/07 679 529 Gratis* 70% 50% 

C 12/07-26/07 749 583 Gratis* 70% 50% 

D 26/07-02/08 784 614 Gratis* 70% 50% 

E 02/08-09/08 924 785 Gratis* 70% 50% 

F 09/08-16/08 994 847 Gratis* 70% 50% 

G 16/08-23/08 924 785 Gratis* 70% 50% 

H 23/08-30/08 784 669 Gratis* 70% 50% 

I 30/08-06/09 609 474 Gratis* Gratis* 50% 

L 06/09-13/09 539 420 Gratis* Gratis* 50% 

Prezzi a persona a settimana in pensione completa in camera Mono. 
*Offerta a disponibilità limitata, esauriti i posti dedicati rid. del 70%. 

PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI 

 

BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 4/16 anni nc gratuito in camera con 2 
adulti fino al 28/06 e dal 30/08; 1 bambino 4/16 anni nc gratuito in 
camera con 2 adulti dal 28/06 al 23/08 e dal 25/8 al 01/09. Offerta 
a posti limitati, cumulabile con le altre offerte (non valida in camera bilo),
esauriti i posti dedicati 3°/4°letto 4/16 anni nc con rid. del 70%.  
TERZA ETÀ: sconto 10% per gli over.  
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino fino a 16 anni nc in cottage 
pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%. 



  

 

CCaammppaanniiaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20  

HHootteell  BBaaiiaa  ddeellllee  SSiirreennee  --  MMaarriinnaa  ddii  CCaammeerroottaa

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: in posizione tranquilla e pa-
noramica, domina l'omonima baia, un anfi-
teatro di rara bellezza, circondato da picco-
le calette dall'acqua cristallina. Marina di 
Camerota, località del parco nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano, patrimonio Unesco, 
è la meta ideale per chi ama la privacy ma 
non vuole rinunciare a qualche uscita mon-

dana in centro, a soli 600m, o nella vicinissi-
ma Palinuro.  
SPIAGGIA: direttamente sulla spiaggia del-
la "Calanca", di sabbia fine, con fondale 
dolcemente digradante, raggiungibile 
dall'hotel attraverso una breve scalinata o 
percorrendo una stradina di 100mt ca. Ser-
vizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 
partire dalla 4°fila (1 ombrellone + 1 lettino 
+ 1 sdraio, non assegnati).  
CAMERE: per 2/4 persone, distribuite su 4 
piani, alcune vista monte, la maggior parte 
vista mare frontale o laterale, tutte dotate di 

aria condizionata centralizzata, tv, frigobar, 
servizi con phon. 
RISTORAZIONE: presso il ristorante pano-
ramico 1°colazione a buffet, pranzo e cena 
con servizio al tavolo, antipasti e contorni a 
buffet; acqua inclusa ai pasti. Cena tipica 
settimanale. A disposizione dei piccoli ospiti 
e delle loro mamme servizio biberoneria 
con menu giornaliero ed orari dedicati. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di ri-
cevimento con custodia valori, bar, ascensori, 
piscina attrezzata, spazio giochi per bambi-
ni, parcheggio interno non custodito, area 
wi-fi negli spazi comuni. Nelle immediate vi-

cinanze, nel centro della località, servizi ed 
attrezzature di vario genere (pub, farmacia, 
market, edicola, etc.). La Tessera Club inclu-
de uso della piscina, piano bar, animazione 
diurna e serale con giochi e tornei, acqua fu-
sion, risveglio muscolare, balli di gruppo e 
latino americani, mini club 3/12 anni nc ad 
orari stabiliti in spazi dedicati con personale 
qualificato. A Pagamento: servizio spiaggia 
nelle prime file.  
ANIMALI: non ammessi.  
SOGGIORNO: 16.00/10.00 domeni-
ca/domenica. 

 

 
 
 

QUOTA GESTIONE FUTURA VACANZE: €60 per camera. 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Baby 0/3 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu e uso biberoneria inclusi;  
Culla: su richiesta €10 a notte (DA PAGARE IN LOCO);  
Tessera Club: dal 31/05 al 27/09, obbligatoria, per persona €5 a notte, bambini 0/3 anni sempre esenti (DA PAGARE IN LOCO); 
Doppia uso Singola: suppl. del 50%;  
Camera Vista Monte: rid. del 10%; 
Servizio Spiaggia nelle Prime File: su richiesta a esaurimento, per camera al giorno, 1°fila €20, 2°fila €15, 3°fila €10. 

OFFERTE SPECIALI 

 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni nc gratuito pasti inclusi in 
3°letto in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni nc gratuito in solo 
pernottamento in 4°letto con contributo pasti obbligatorio €18 a notte 
fino al 12/07 e dal 30/08. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedi-
cati, rid. del 70%. 
4=3: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere fino al 12/07 
e dal 30/08. Cumulabile con le altre offerte. 

PERIODI LISTINO 
QUOTA 
CIAO 

3° letto 
3/12aa 

4° letto 
3/12aa 

3°/4°letto 
Adulti 

A 28/06-12/07 700 513 Gratis €126* 50% 
B 12/07-02/08 770 568 Gratis 50% 30% 
C 02/08-09/08 875 661 Gratis 50% 30% 
D 09/08-23/08 1.050 793 Gratis 50% 30% 
E 23/08-30/08 875 661 Gratis 50% 30% 
F 30/08-06/09 700 513 Gratis €126* 50% 
G 06/09-13/09 560 412 Gratis €126* 50% 
H 13/09-27/09 490 358 Gratis €126* 50% 
Quote settimanali per persona in pensione completa. *Contributo a posti li-

mitati; poi riduzione del 70%.  
TARIFFA GIÀ SCONTATE PER SOCI CRAL 

 



 

CCaammppaanniiaa– Offerte Aggiornate al 04/06/20  

OOLLIIMMPPIIAA  CCIILLEENNTTOO  RREESSOORRTT  --  AAsscceeaa  MMaarriinnaa
 
ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: situato nella zona archeolo-
gica di Velia, direttamente sul mare, il com-
plesso sorge su un’area di 60.000mq, im-
merso nel verde della vegetazione tipica-
mente mediterranea. Si compone di un cor-
po centrale con i servizi principali, mentre le 
camere sono distribuite in una serie di villette 
bungalow in muratura e un corpo a due 
piani.  
SPIAGGIA: con accesso diretto, ampia, di 
sabbia, privata e attrezzata, con bar, scivoli 
regolamentari e beach volley. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire 
dalla 2°fila (1 ombrellone + 2 lettini a ca-
mera, a riempimento).  
CAMERE: con ingresso indipendente, tutte 
dotate di telefono, tv, aria condizionata au-
tonoma, frigobar, cassaforte, servizi con 
phon, la maggior parte con patio privato. Si 

dividono in camere Classic 2/4 persone 
(possibilità di 5°letto su richiesta), con arredi 
semplici e funzionali, al piano terra situate in 
villette bungalow oppure anche in palazzina 
al primo e al secondo piano; camere Supe-
rior, per 2/4 persone, nelle villette bunga-
low, totalmente rinnovate e Bicamere Fami-
ly, bilocali per 3/4 persone, rinnovate negli 
arredi, composte da soggiorno e camera 
matrimoniale. 
RISTORAZIONE: pasti a buffet con show 
cooking, con piatti tipici della tradizione me-
diterranea; vino della casa ed acqua inclusi 
ai pasti. Cena tipica settimanale e serate a 
tema dopo lo spettacolo serale (anguriate, 
spaghettate e dolce d’arrivederci). Per i pic-
coli ospiti biberoneria h24 con assistenza, 
ampia cucina attrezzata, piani cottura a in-
duzione, lavelli, frigoriferi, scalda biberon, 
microonde, frullatore, pentole, stoviglie e 
seggioloni. Dal 28/06 al 06/09 ad orari 
prestabiliti e con assistenza del personale, 
saranno a disposizione e da consumarsi 
all’interno della biberoneria: omogeneizzati 
di carne e pesce, latte fresco, yogurt, succhi 

di frutta, prosciutto cotto, formaggini, ricotta, 
brodi vegetali e di carne, passati di verdu-
ra, sugo fresco, pastine, olio di oliva, tè, ca-
momilla, biscotti e frutta fresca (con suppl.).  
SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di ri-
storante, 2 bar di cui 1 in spiaggia, anfitea-
tro, boutique, 2 campi polivalenti (di cui uno 
in erba sintetica) calcetto/tennis/palla-
volo/basket, 1 campo da bocce, calcio ba-
lilla, beach activities area (beach volley e 
beach tennis), ping-pong, area fitness con 
palestra attrezzata (apertura a orari stabili-
ti), canoe, area Mini club con Ludoland, 
un’area pensata per far divertire i piccoli 
ospiti con giochi, playground e 1 piscina in-
teramente dedicata a loro; wi‐fi gratuito in 
zona hall e bar, parcheggi interni gratuiti cu-
stoditi h24, studio medico ad orari stabiliti 
con visite gratuite. Transfer da/per la sta-
zione FS di Ascea gratuito (da segnalare al-
la prenotazione). La Tessera Club include 
servizio spiaggia, uso delle 2 grandi piscine 
di cui 1 ad effetto “Spiaggia”, circondate 
da solarium attrezzati e spazi verdi, piscina 
bimbi con zona miniclub, animazione diurna 

con giochi, tornei, corsi collettivi degli sport 
previsti, acquagym, aerobica e fitness, in-
trattenimento serale con piano bar, spetta-
coli in anfiteatro e serate a tema. Animazio-
ne per bambini con personale qualificato 
suddivisa per fasce d’età: Miniclub 3/8 anni 
e Junior Club 8/12 anni con attività sportive, 
didattiche, ricreative e preparazione di 
spettacoli, Teen Club 12/18 anni con tornei 
e corsi sportivi collettivi, giochi, spettacoli e 
feste. A Pagamento: sala giochi, uso indivi-
duale dei campi sportivi illuminati, escursioni, 
assistenza medica se fuori dagli orari stabili-
ti; nelle vicinanze maneggio convenzionato. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia su ri-
chiesta (max 10kg muniti di certificazione 
sanitaria).  
SOGGIORNI: 17.00/10.00; domeni-
ca/domenica. Ingresso al Villaggio consenti-
to dalle ore 15.00. I soggiorni iniziano ob-
bligatoriamente con la cena del giorno di 
arrivo e terminano con il pranzo del giorno 
di partenza, eventuali pasti non fruiti non sa-
ranno rimborsati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTA GESTIONE FUTURA VACANZE: €60 per camera. 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Baby 0/3 anni nc: suppl. obbligatorio di €70 a settimana pasti da menu e uso biberoneria inclusi (DA PAGARE IN AGENZIA);  
Culla: su richiesta €10 a notte accettata culla propria senza suppl. (DA PAGARE IN LOCO); 
3°/4°/5°letto Adulti: rid. del 30%; 
Tessera Club: dal 24/05 al 20/09 obbligatoria, per persona a settimana, adulti €42, bambini 3/12 anni nc €35, 0/3 anni nc esenti (PAGARE IN LOCO); 
Doppia uso Singola Classic: suppl. del 25% fino al 28/06 e dal 06/09, suppl. del 35% dal 28/06 al 12/07 e dal 30/08 al 06/09, suppl. del 50% dal 
12/07 al 02/08, non disponibile dal 02/08 al 30/08;  
Superior: suppl. di €63 fino al 28/06 e dal 06/09, di €95 nei restanti periodi;  
Bicamera Family: suppl. di €95 fino al 28/06 e dal 06/09, €126 nei restanti periodi;  
Servizio Spiaggia in 1°fila: suppl. di €10 al giorno, su richiesta, ad esaurimento (DA PAGARE IN LOCO); 
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta (max 10 kg muniti di certificazione sanitaria), €50 per disinfestazione finale (DA PAGARE IN LOCO). 

Periodi LISTINO 
PREZZO 

CIAO 
3°letto 
3/12aa 

4°/5°letto 
3/12 aa 

A 28/06-12/07 700 544 Gratis* 50% 
B 12/07-02/08 770 607 Gratis* 50% 
C 02/08-09/08 910 731 Gratis* 50% 
D 09/08-23/08 1.155 925 Gratis* 50% 
E 23/08-30/08 910 731 Gratis* 50% 
F 30/08-06/09 700 544 Gratis* 50% 
G 06/09-13/09 595 436 Gratis* 50% 
H 13/09-20/09 560 412 Gratis* 50% 

Prezzi a persona a settimana in pensione completa in camera Classic. 
*Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati rid. del 70%.  

PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI 

 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni nc gratuito in camera con 2 
adulti. Offerta a posti limitati. Esauriti i posti dedicati riduzione 70%.  
SPECIALE COPPIE: sconto 10% per 2 persone in doppia Classic o Supe-
rior (non valida in presenza di infant). Offerta a posti limitati. 
4=3: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere. Offerta vali-
da in Bicamera Family e Superior.  
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni in doppia 
Classic pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50% fino al 12/07 e 
dal 30/08.  
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BBAAIIAA  HHOOTTEELL  --  PPaalliinnuurroo

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: gode di una posizione 
ideale, a pochi passi dal centro, è incastona-
to nella splendida cornice della baia di Pali-
nuro, con vista spettacolare sul mare. 
SPIAGGIA: Il Baia Hotel offre ai suoi ospiti 
una convenzione con il lido Mascalzone Lati-
no; il lido è situato su uno dei tratti di costa 
più belli di Palinuro ed è raggiungibile con 
un servizio transfer gratuito.  
CAMERE: il Baia Hotel dispone di camere 
doppie, triple, bilocali e junior suite. Per que-
sto l’Hotel è adatto a coppie, famiglie e a 

gruppi. Ogni stanza è dotata di bagno pri-
vato, allarme soccorso in doccia, aria condi-
zionata autonoma regolabile, tv, telefono, 
cassaforte e frigobar, linea cortesia; le no-
stre junior suite sono dotate di vasca idro-
massaggio. Le camere hanno tutte un bal-
concino e circa la metà sono vista mare da 
cui poter ammirare la magnifica Baia. 
RISTORAZIONE: i sapori tradizionali della 
dieta mediterranea sono gli ingredienti che 
caratterizzano la cucina del Ristorante; lo 
staff è a disposizione per qualsiasi richiesta 
e informazioni in merito alle varie escursioni 
nell’immenso e variegato territorio del Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 
Pranzo e/o Cena con menù a scelta, l’acqua 
inclusa e il vino è escluso. I pasti non usufruiti 
non sono rimborsabili. 

SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di 
due bar, una magnifica piscina immersa nel 
verde con ampio solarium panoramico e di 
una splendida terrazza ristorante su cui 
ammirare l’incantevole tramonto di Palinuro. 
Inoltre dispone di Reception 24h, internet 
point, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree 
comuni, area Solarium e Piscina, lounge bar 
“Sunset” con musica presso area Solarium e 
Piscina. Parcheggio interno non custodito. 
LOVE PROMISE FOR KIDS: è un insieme di 
attenzioni speciali dedicate alle famiglie 
cheviaggiano coi bambini. Tutti i servizi sono 
pensati per i bambini e rispondono alle esi-
genze dei genitori più attenti. I piccoli ospiti 
avranno a disposizione gratuitamente: Va-
schetta da bagno per sguazzare tranquilli; 
linea cortesia baby; fasciatoio morbido e 

colorato; un pratico scalda biberon; pas-
seggino (su richiesta); confortevoli seggioloni 
a disposizione; "Menù Bimbi” dedicato (i pa-
sti sono a pagamento euro 15 in hb ed euro 
30 in fb al dì); servizio di assistenza per 
preparazione prime pappe. Per rispettare 
le esigenze dei nostri piccoli ospiti, i pasti del 
menù giornaliero dedicato, saranno serviti 
dalle ore 12.30 alle ore 13.00 e dalle ore 
19.30 alle ore 20.00. 
ANIMALI:  ammessi di piccola taglia, salvo 
nelle aree comuni, nella sala ristorante, sulla 
spiaggia convenzionata e in piscina. 
SOGGIORNO: periodo G minimo 7 notti, 
altri periodi minimo 2 notti, infrasettimanale 
1 notte (eccetto ponti e festività). 

 
 

PERIODI LISTINO 
QUOTA 
CIAO 

3°/4°letto 
3/5aa 

3°/4°letto 
5/12aa 

A 28/06-09/07 125 95 Gratis 50% 
B 10/07-30/07 150 120 Gratis 50% 
C 31/07-29/08 170 135 70% 50% 
D 30/08-12/09 115 90 Gratis 50% 
Quote giornaliere per persona in pensione completa in mono-

locale. TARIFFA GIÀ SCONTATE PER SOCI CRAL 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Bambini 0/3 anni nc: €10 al giorno dal 31/07 al 29/08; gratuiti, nei restanti pe-
riodi; 3°/4°letto adulto in monolocale: rid. del 20%; 
Bilocale: due camere ed un bagno, ciascuna camera dotata di Tv, sconto del 30% 
dal 4°letto a prescindere dall’età (3 quote intere e una scontata); 
Camera con Finestra: rid. del 10%; Vista Mare: suppl. di €30 al giorno base 
doppia; in monolocale/bilocale €15 al dì per pax, escluso chd 0/12 anni nc; 
Junior Suite: suppl. di €60 al giorno base doppia; 3°/4° letto €30 al dì per pax, 
escluso chd 0/12 anni nc; Doppia uso Singola: su richiesta, €30 al giorno, non di-
sponibile dal 10/07 al 29/08; Late Check-out: fino alle ore 18, €50 la domenica 
e €25 infrasettimanale, il sabato è escluso. Su richiesta almeno il giorno prima della 
partenza e previa disponibilità della Direzione; Animali: pagamento finale di €40 
per la pulizia della camera, (non possono accedere nelle aree comuni, nella sala ri-
storante, sulla spiaggia convenzionata e in piscina). 



 

 

Formula Hotel NT 
QUOTA 
SHOCK 

QUOTA 
FAST 

QUOTA 
EASY 

QUOTA 
BASE 

3°/4°letto 
3/15aa 

A 05/07-12/07 7 616 672 728 784 224 
B 12/07-19/07 7 637 693 749 805 224 
C 19/07-26/07 7 651 707 770 826 224 
D 26/07-02/08 7 679 742 798 861 224 
E 02/08-09/08 7 -- 777 840 903 294 
F 09/08-16/08 7 -- 1.057 1.148 1.232 294 
G 16/08-23/08 7 -- 896 973 1.043 294 
H 23/08-30/08 7 -- 686 742 798 294 
I 30/08-06/09 7 -- 553 602 644 224 
L 06/09-13/09 7 -- 455 490 525 84 

Prezzi a persona a settimana in soft all inclusive in camera classic.  
APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 

VACANZA 
LUNGA 

NOTTI 
QUOTA 
SHOCK 

QUOTA 
FAST 

3°/4°letto 
3/15 aa nc 

A 08/07-19/07 11 989 1.077 352 
B 19/07-29/07 10 942 1.025 320 
C 29/07-09/08 11 -- 1.165 422 
D 09/08-19/08 10 -- 1.441 420 
E 19/08-/30/08 11 -- 1.198 462 
F 30/08-09/09 10 -- 748 260 

Prezzi a persona per periodo in soft all inclusive in camera classic.  
APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 

OFFERTE SPECIALI (soggette a disponibilità limitata) 
QUOTE SHOCK/FAST/EASY: tariffe con posti soggetti a disponibilità limitata e valide 
per minimo 7 notti di soggiorno. 
SPECIALE SINGLE: 
-1 chd 3/15aa nc in camera con 1adt ha una rid. del 50% sulla quota adt. 
-2 chd 3/15 anni nc in camera con 1 adt hanno il 1°una riduzione del 50% e il 2°una 
rid. del 70% sulla quota adulto. 

BBaassiilliiccaattaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20  

TTHH  TTII  BBLLUU  VVIILLLLAAGGEE  --  MMaarriinnaa  ddii  PPiissttiiccccii  
  
ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: 35 ettari di parco privato 
e di pineta lo separano dalla grande 
spiaggia di sabbia fine. Tutti i suoi spazi 
ed ambienti sono stati pensati e realizzati 
per garantire massima funzionalità e com-
fort per le famiglie con bambini e ragazzi. 
SPIAGGIA: di sabbia finissima, attrezzata, 
dista ca 600m dal villaggio. Raggiungibi-
le, rimanendo all’ombra della pineta, con 
un simpatico trenino-navetta gratuito o 
percorrendo a piedi la comoda stradina. 
Dispone di un punto ristoro. 
CAMERE: 400 di varia tipologia: doppie, 
triple, quadruple ad unico vano, quadruple 
e quintuple composte da 2 camere comu-
nicanti. Disponibili, con supplemento, came-
re panoramiche vista pineta per le sole ti-
pologie doppie, triple, quadruple comuni-
canti e quintuple comunicanti. Tutte le ca-
mere sono dotate di servizi privati con doc-
cia, balcone, aria condizionata, Wi-fi, TV, 
telefono, asciugacapelli e frigobar (riem-
pimento su richiesta a pagamento). 
RISTORAZIONE: situato nel corpo princi-
pale del Villaggio, il ristorante propone un 
servizio a buffet con vasta scelta di pietan-
ze della cucina mediterranea. Una cena a 
settimana sarà a tema con piatti tipici della 
tradizione lucana. Due i bar: uno a bordo 
piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni 
prestabiliti, affacciato sul terrazzo pano-

ramico. Comodo beach bar in spiaggia. In 
TH il tavolo sarà riservato per tutta la du-
rata del soggiorno. Tutte le mattine, gratui-
tamente, potrai sorseggiare il vero caffè 
espresso italiano e gustare la fragranza di 
soffici croissant appena sfornate, per dare 
la giusta carica al tuo soggiorno. Troverai 
inoltre un ricco buffet dove scegliere come 
personalizzare la tua colazione e anche 
una speciale linea di dolci artigianali. Soft 
All Inclusive: durante gli orari di apertura 
acqua e soft drink disponibili nei bar. In sa-
la ristorante troverai anche il vino. All Inclu-
sive: con suppl, comprende soft all inclusive 
+ caffetteria, birra e amari locali al bar, 
acquistabile solo dai maggiorenni, obbli-
gatorio per l'intera durata del soggiorno. 
All Inclusive Plus: con suppl, comprende all 
inclusive + gelati non confezionati per 
bambini, ad orari prestabiliti. Sala pappe: 
(servizio compreso nella Thinky Card) per 
la preparazione delle pappe è possibile 
usufruire dei seguenti prodotti: prodotti ba-
se: frutta fresca, latte intero fresco, yogurt 
alla frutta, acqua minerale naturale, grana 
padano grattugiato, burro, miele e mar-
mellata, biscotti di prima infanzia, the, ca-
momilla e infusi, crema di riso, semolino, 
crema ai 4 cereali, pastine assortite, omo-
geneizzati di frutta, carne e pesce, olio 
EVO 100% Italiano, formaggini a spicchio, 
uova fresche da galline allevate a terra, 
prodotti cucinati: salsa al pomodoro, pas-
sato di verdure, brodo vegetale (acqua, 
carote, zucchine e patate), petto di pollo al 
vapore, filetto di nasello senza spine al 
vapore, prosciutto cotto alta qualità senza 

polifosfati senza caseinati e senza glutine, 
ricotta fresca, verdure al vapore. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di 
deposito bagagli, custodia valori, par-
cheggio interno incustodito, Wi-fi, anfitea-
tro, assistenza medica a orari prestabiliti, 
accesso disabili, sala congressi da 40 a 
350 posti, escursioni, transfer da e per i 
principali aeroporti e stazioni ferroviarie 
della zona, boutique, vendita di prodotti 
tipici, bazar, giornali. Beauty Center con 
estetica e massaggi, parrucchiera, fotogra-
fo, maneggio esterno che organizza lezioni 
individuali ed escursioni a cavallo lungo la 
pineta. A disposizione una piscina di 1.500 
mq con zona per acquagym, idromassag-
gi e solarium, e una piscina per i più piccini. 
Un’intera area è dedicata a: campo da 
calcetto, campo polivalente per basket e 
pallavolo, 4 campi da tennis, un campo da 
padel e 2 campi da bocce. Si possono 
praticare ginnastica e aerobica, ping-pong 
e jogging e corsi individuali dei vari sport. 
Illuminazione serale dei campi sportivi. Nei 
villaggi TH la vacanza diventa un’espe-
rienza davvero emozionante grazie alla 
nostra equipe di intrattenimento sempre 
pronta ad accoglierti per regalarti sorrisi e 
divertimento. Potrai scegliere di partecipa-
re a giochi, tornei, eventi e feste organiz-
zate nel corso della giornata. E tutte le sere 
in teatro potrai assistere a uno spettacolo 
pensato per tutti i gusti e tutte le età: musi-
ca, cabaret e varietà. Se desideri una va-
canza all’insegna dello sport potrai metter-
ti alla prova e sfidare te stesso scegliendo 
tra tante diverse attività: fitness con profes-

sionisti, corsi di tennis e padel, tornei sportivi 
di calcetto, beach tennis, beach volley, ten-
nis, padel, tiro con l’arco, beach golf e atti-
vità nautiche (canoa, vela, windsurf, sci 
nautico). Th land: il villaggio dei bambini 
con tanti giochi, sport e divertimento in 
compagnia della TH Crew in uno spazio 
tutto dedicato agli ospiti più importanti.  TH 
Baby (3/5 anni; TH Kids (6/7 anni), TH Fun 
(8 ai 10 anni ). Ogni giorno tanti giochi con 
l’acqua, in spiaggia e in piscina. Ogni sera 
in teatro la TH Dance, in preparazione del-
lo show settimanale dove i protagonisti sa-
ranno i bambini. Uno staff speciale per 
ogni fascia d’età per dedicare le giuste at-
tenzioni agli ospiti più importanti del vil-
laggio. Per tutti la possibilità di pranzo e 
cena in compagnia della TH Crew. Th 
young e th teen: tutto il divertimento che i 
ragazzi junior (11/13 anni) e teen (13/17 
anni) meritano. Attività sportive e momenti 
di gruppo pensati per far divertire e socia-
lizzare i ragazzi più grandi. Sarà una va-
canza ricca di emozioni grazie alla simpa-
tia e complicità della Crew. Spazio al 
mondo digitale con i tornei di e-sports. La 
Thinky Card include: culla, fasciatoio, scal-
da biberon (su richiesta con cauzione), va-
schetta per il bagnetto e set biancheria in 
camera, seggiolone in ristorante. Servizio 
biberoneria e pappe per la preparazione 
degli alimenti dei più piccini con prodotti 
base selezionati e pietanze cucinate ogni 
giorno dai nostri chef. Set cortesia bimbi. 
ANIMALI: non ammessi. 
SOGGIORNI: Domenica/Domenica; Check 
In dalle h.16.00; checkout entro le h.10.00.  

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Infant 0/3 anni nc: obbligatoria Thinky Card per i servizi dedicati, €126 a 
settimana (DA PAGARE IN AGENZIA); 
Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni €49 a persona a settimana (DA PA-
GARE IN AGENZIA); 
3°/4°letto adulti: rid. del 30%;  
Doppia Uso Singola: suppl. del 50%;  
Panoramica Vista Pineta o Piscina: adulti suppl. del 10%; Panoramica Plus: adulti suppl. del 10%;  
All Inclusive: suppl. di €70 per settimana dai 18 anni compiuti (vedi descrizione);  
Beach Plus: 1ombrellone+2lettini, da richiedere all’atto della prenotazione, quota a camera a settimana dal 31/05-28/06 1°fila €91; 2°fila €77; 3°fila 
€63; dal 28/06-26/07 1°fila €105; 2°fila €91; 3°fila €77; dal 26/07-30/08 1°fila €147; 2°fila €119; 3°fila €105; dal 30/08-30/09 1°fila €91; 
2°fila €77; 3°fila €63 (DA PAGARE IN AGENZIA); 
Pacchetto Gold: comprende fast check-in in area dedicata, late check-out h.12.00, ombrellone 1°fila con cassaforte, telo mare; dal 31/05-28/06 €168 a 
camera a settimana; dal 28/06-26/07 €189 a camera a settimana; dal 26/07-30/08 €224 a camera a settimana; dal 30/08-20/09 €168 a camera a 
settimana (DA PAGARE IN AGENZIA); 
Pacchetto Silver: comprende fast check-in in area dedicata, ombrellone 2°fila, telo mare; dal 31/05-28/06 €119 a camera a settimana; dal 28/06-
26/07 €133 a camera a settimana; dal 26/07-30/08 €161a camera a settimana; dal 30/08-20/09 €119 a camera a settimana (DA PAGARE IN 
AGENZIA). 



 

 

BBaassiilliiccaattaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20 

VVIILLLLAAGGGGIIOO  CCLLUUBB  GGIIAARRDDIINNII  DD’’OORRIIEENNTTEE  --  MMaarriinnaa  ddii  NNoovvaa  SSiirrii  
 

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: incastonato tra una fitta pi-
neta che lo separa dal mare e un incantevo-
le giardino dalle mille essenze e dai molte-
plici colori, con un susseguirsi di palme, ce-
spugli e arbusti fioriti, regala benessere e 
una piacevole sensazione di relax. 
SPIAGGIA: ampia di sabbia e ghiaia, pri-
vata raggiungibile a piedi attraverso un 
percorso in pineta di 200m dalla zona cen-
trale del villaggio. Attrezzata con ombrello-
ni, lettini, beach volley, canoe, windsurf, bar-
che a vela, catamarani. 
CAMERE: 230, eleganti e confortevoli. Sono 
tutte dotate di servizi privati, aria condizio-
nata, telefono, frigobar (servizio su richiesta), 
Tv color, WI-FI gratuito, cassetta custodia 
valori, balcone o patio. Il villaggio è dotato 
di camere completamente accessibili e prive 
di barriere architettoniche.. 
RISTORAZIONE: trattamento di pensione 
completa con colazione, pranzo e cena a 
buffet, acqua e vino inclusi ai pasti. Dispone 
di una sala ristorante centrale, dotata di 
aria condizionata e che può ospitare fino a 
450 coperti, con tavoli da 8 e servizio a 
buffet per colazione, pranzo e cena e uno 
ubicato in terrazza. Questo si affaccia sulla 

piscina centrale e garantisce fino a 250 co-
perti. Il ristorante del villaggio garantisce dei 
menù personalizzati per chi soffre di intolle-
ranze alimentari. La struttura è selezionato 
dall' A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) 
per la preparazione e somministrazione di 
pasti senza glutine. Biberoneria: (servizio a 
pagamento) cucina pappe aperta in orari 
prestabiliti con assistenza alle mamme per il 
riassetto. Attrezzata con piastre ad infraros-
si, forno microonde, frigorifero, frullatore, 
scalda biberon, omogeneizzatore, pentolini, 
piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: 2 ristoranti di 
cui uno con aria condizionata e l'altro sul ter-
razzo (aperto nei mesi luglio e agosto). Ta-
voli a riempimento; servizio a buffet con va-
sta scelta di portate, vino e acqua inclusi ai 
pasti; Pepito restaurant riservato agli ospiti 
di età compresa tra i 4 e i 10 anni (aperto 
nei mesi luglio e agosto) con menù dedicati; 
2 bar di cui uno a bordo piscina e uno al 
mare aperto dal 07/06-13/09; 3 piscine 
di acqua dolce con obbligo di cuffia: una 
semi olimpionica per attività e giochi orga-
nizzati dall'animazione, una riservata ai più 
piccoli e la terza per chi ama il relax; ampio 
anfiteatro per spettacoli serali; bazar at-
trezzato con rivendita di giornali, riviste, arti-
coli da mare e souvenir; rivendita tabacchi, 
sale conferenze da 50 a 300 persone; 2 
campi da tennis/calcetto illuminati; par-
cheggio privato non custodito; copertura 

della rete WI-FI nelle aree comuni con con-
nessione gratuita. Tutti i locali comuni sono 
dotati di aria condizionata. Ricevimento 24 
ore su 24. Il villaggio è interamente accessi-
bile, privo di barriere architettoniche e dota-
to di 2 sedie JOBS. Per chi ama il fitness, ol-
tre la moderna palestra-area fitness, con 
macchine isotoniche, manubri, tappeto wal-
king e bici spinning, ginnastiche di gruppo e 
assistenza di personale qualificato in orari 
prestabiliti, tante altre attività: 2 campi poli-
valenti calcetto/tennis in erba con illumina-
zione notturna, 18,3m x 33,2m Beach volley 
con illuminazione notturna, 2 Campi bocce in 
erba, fornito di kit bocce, Ping-pong, Tiro a 
segno, Tiro con l’arco. Tessera club: (dal 
31/05-13/09) obbligatoria a partire da 
anni 4, include: drink di benvenuto, servizio 
di spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a ca-
mera), uso delle piscine, tiro con l'arco, tavole 
da surf, catamarano, barca a vela, canoa, 
pedalò, corsi di danza, acquagym, aerobi-
ca, tornei, beach volley, mini club (4/7 anni), 
teen club (8/12 anni), junior club (13/17 
anni), animazione diurna (anche in spiaggia) 
e serale, giochi, tornei, spettacoli e cabaret 
in anfiteatro. Beauty center e spa: (servizio 
a pagamento)1000 mq dedicati al benes-
sere e al relax. Moderno e corredato di va-
sca idromassaggio, sauna, hammam con te-
pidarium e calidarium, sala relax e palestra 
attrezzata dove gli ospiti vengono seguiti 
da un personal trainer attento e professio-

nale. Vengono eseguiti massaggi estetici e 
orientali e vari trattamenti benessere viso 
corpo. E' possibile seguire corsi di ginnastica 
posturali con personale qualificato. Base 
nautica: (servizio a pagamento) punta di 
diamante dell’attività sportiva marcata 
Giardini d’Oriente, la nuovissima e attrezza-
ta base nautica gratuita per tutti i nostri ospi-
ti. Corsi tenuti da istruttori competenti e quali-
ficati con certificazione federale FIV. Elenco 
natanti e mezzi nautici: 6pedalò, 3derive 
skipper, 8derive tridente 16, 3catamarani 
phantom club 1x14, 2laser standard, 
3puddle surf 6 pedaló, 10canoe doppie, 
17canoe singole , 1cabinato a vela dofour 
41”, 1cabinato a vela beneteau 30”, 
1cabinato a vela jeneau 34”, 1 Kitesurf. 
ANIMALI: ammessi escluso i localicomuni (es. 
ristorante, bar, piscina, spiaggia, ecc.). Dog 
Village: area recintata dedicata esclusiva-
mente agli amici a quattro zampe con per-
corso agility. 
SOGGIORNI: Domenica/Domenica; su ri-
chiesta arrivi in giorni diversi. Le camere 
vengono consegnate a partire dalle h16.00 
all'arrivo e devono essere liberate entro le 
h.10.00 il giorno di partenza. Inizio soggior-
no con cena e fine soggiorno con pranzo. 
Non è possibile sostituire il pranzo del giorno 
della partenza con il pranzo del giorno 
dell'arrivo. 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Infant 0/3aa: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla pro-
pria 
Nolo culla: €13 al giorno da pagare in loco da richiedere al momento della 
prenotazione DA PAGARE IN LOCO 
Tessera club: obbligatoria a persona al giorno €6 dai 4aa. DA PAGARE IN 
LOCO 
Camera singola: supplemento 25%, non disponibile nei periodi N/O 
Camera vista piscina: supplemento di €10 al giorno. Da richiedere alla 
prenotazione fino ad esaurimento disponibilità. DA PAGARE IN LOCO. 
Biberoneria: €35 a settimana per l'utilizzo delle apparecchiature e alimenti 
base quali brodo vegetale, passata di pomodoro, pastine precotte, latte fre-
sco, formaggini; €70 a settimana con l'aggiunta di 4 omogenizzati a scelta 
(2 a pranzo e 2 a cena). Ingresso ad orari prestabiliti. DA PAGARE IN LO-
CO. 
Master Suite (occupazione minima 5 pax): riduzioni da tabella.  
Junior suite (4 posti letto): riduzioni da tabella; se occupata da 3persone=3quote intere 
Animali: supplemento €140 per disinfestazione finale, da pagare in loco. 
Parcheggio: all'interno della struttura non custodito gratis 
Ombrellone: prenotazione in 1^fila supplemento €10 al giorno, 2^fila €7 al giorno, fino ad esaurimento disponibilità. DA PAGARE IN LOCO. 

PERIODI 
PRENOTA 

PRIMA 
Pensione 
Completa 

STANDARD JUNIOR SUITE 

3°letto 
0/12aa 

3letto 
adulto 

3°/4°letto 
Tutte le età 

A 05/07-12/07 525 630 100% 50% 50% 

B 12/07-19/07 630 805 100% 50% 50% 

C 19/07-26/07 630 805 100% 50% 50% 

D 26/07-02/08 630 805 100% 50% 50% 

E 02/08-09/08 770 875 100% 50% 50% 

F 09/08-16/08 1050 1225 100% 50% 50% 

G 16/08-23/08 875 1015 100% 50% 50% 

H 23/08-30/08 770 875 100% 50% 50% 

I 30/08-06/09 630 735 100% 50% 50% 

L 06/09-13/09 490 595 100% 50% 50% 

M 13/09-20/09 420 490 100% 50% 50% 

Prezzi a persona a settimana nel trattamento specificato (vedi descrizione)  
APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 

OFFERTE SPECIALI  

PIANO FAMIGLIA: 4persone in junior suite pagano 3quote intere 
in tutti i periodi 
PIANO FAMIGLIA 2+2=2: 2adulti+1infant 0/3 + 1bambino 3/12 
anni in camera standard (ambiente unico) pagano 2 quote intere 
SPECIALE BAMBINO: 3°letto 3/12 anni in camera standard gra-
tuito in tutti i periodi 
SINGLE+BAMBINO: 1adulto+1bambino 3/12anni sistemati in ca-
mera doppia pagano 1quota intera ed 1scontata del 50% 
SUPER OFFERTA (periodo 24/05-02/08 e dal 23/08-13/09): 3° 
letto 3/16anni in standard e junior suite gratuito per prenotazioni 
confermate entro il 30/04/2020. Non cumulabile con vacanza lun-
ga. In junior suite l'offerta è valida solo se occupata da 4persone. 
VACANZA LUNGA: sconto del 10% su soggiorni di minimo 14 notti 
PRENOTA PRIMA: offerta a posti limitati come da tabella 
BONUS: contributo spese di viaggio di €70 a camera valido per 
prenotazioni dal Nord Italia (Toscana-Emilia-Romagna-Lombardia-
Veneto-ecc.). Il bonus va detratto dall'importo del soggiorno con 
minimo 7 pernottamenti. 
OFFERTE BENESSERE: sconto del 10% sui seguenti pacchetti se 
confermati all'atto della prenotazione. 
1) nr.1bagno turco, nr.1vasca idromassaggio, nr.1massaggio rilas-
sante €50;  
2) nr.1pulizia viso, nr.1trattamento antirughe, restitutivo, idratante, 
nr.1bagno turco €70;  
3) nr.1 totalscrub massage al sale, nr.1bagno turco, nr.1massaggio 
rilassante/drenante €80;  
4) percorso benessere: nr.1bagno turco, nr.1 vasca idromassaggio, 
relax con musicoterapia e tisane €23.  








