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      PONZA
Colori, colori e ancora colori... quelli del mare, quelli della roccia, 
quelli delle case. Siete a Ponza, l’isola principale dell’arcipelago  
pontino, abituatevi alla bellezza della natura: i faraglioni, lo sco-
glio della tartaruga, le piscine naturali, Punta Incenso e la spiag-
gia di Chiaia di Luna. Ma anche la storia ha lasciato le sue tracce 
su questo lembo di terra: le “Grotte di Pilato”, mirabile opera di 
ingegneria idraulica romana poco distante dal porticciolo.

      GAETA
Città antichissima, prende il nome dalla nutrice di Enea. Una pe-
nisola splendidamente adagiata sul mare con ben sette spiagge 
e meravigliose coste. Città ricca di storia: ducato autonomo,  Re-
pubblica marinara e ultimo baluardo prima dell’Unità d’Italia. Nu-
merosi itinerari: il “Santuario della Montagna Spaccata”, la zona 
antica con chiese che custodiscono opere d’arte come delle pic-
cole pinacoteche, le porte antiche della città, i castelli e i piccoli 
anfratti. ll percorso storico-naturalistico di Monte Orlando dove 
tra la macchia mediterranea e le falesie spuntano le polveriere e 
le batterie di epoca borbonica. 

      TERRACINA
Città volsca, romana e in ultimo confine sud del Regno Pontificio. 
La Storia millenaria ha lasciato i segni tangibili nel centro stori-
co dove si osserva una straordinaria stratificazione. A dominare 
tutto, dall’alto, l’area templare del “Tempio di Giove” che unisce 
alla bellezza del monumento quella di un panorama veramente 
spettacolare.

      SPERLONGA
Piccolo borgo marinaro caratterizzato da case bianche arroccate 
su un promontorio che affaccia direttamente sul mare: a buon 
diritto è classificato tra i borghi più belli d’Italia. si trova il Mu-
seo Archeologico Nazionale che ospita una “Odissea di Marmo” 
e l’area archeologica relativa alla villa dell’imperatore romano 
Tiberio, il cui elemento peculiare è la grotta che ospitava le statue 
ora esposte nel museo.

      VENTOTENE
“L’Isola delle Sirene” di Ulisse, fa parte dell’arcipelago pontino, 
dal punto di vista storico-naturalistico: si trova all’interno di 
un’area marina protetta, paradiso dei sub, ed è un’importante 
tappa per gli uccelli migratori. Ha accolto in esilio Giulia, figlia 
dell’imperatore romano Augusto; Confino Politico, nel ’43 diven-
ta la culla dell’Europa: qui infatti è stato scritto il manifesto del 
federalismo europeo, da cui nascerà l’Unione Europea.

      SAN FELICE CIRCEO
Oltre alla zona costiera, gode del Parco del Circeo di cui fa par-
te. Numerose sono le possibili escursioni tra la flora e la fauna 
del luogo, ma anche per visitare ciò che la leggenda e la storia 
hanno lasciato. Si va dalla leggenda di Ulisse e della maga Circe 
fino al Medioevo. La pianura tratta dalle paludi è un’altra area di 
particolare interesse, sia per la fauna che vi soggiorna che per 
le produzioni agricole di grande qualità che si possono rimirare. 

      FORMIA
Fondata dal popolo dei Laconi e durante il dominio romano 
venne chiamata “Formiae” in virtù del suo “eccellente approdo”. 
Il centro storico ha svariati itinerari turistici con importanti testi-
monianze del suo passato e tra queste il “Castellone” medievale, 
il “Cisternone”, una grandiosa opera idraulica realizzata durante 
l’età imperiale romana;  inoltre la “Tomba di Cicerone”, un mauso-
leo di epoca romana che si trova nelle vicinanze di quella che la 
tradizione considera l’antica e sontuosa villa dove abitò l’oratore 
e che qui fu assassinato. 

      SABAUDIA
Litorale di dune sabbiose dorate, lungo 20 km che in primavera, 
quasi per miracolo, si  tinge di rosa, di giallo e di bianco, è nata in 
seguito alla vasta operazione di bonifica integrale della Palude 
Pontina. Ci si immerge nel mare cristallino e nelle memorie di fa-
sti romani ormai perduti (Villa Domiziano), si può da qui solcare 
il mare e approdare nell’isola di Zannone, unica perla disabitata 
dell’arcipelago pontino, ancora intatta e incontaminata, visitare 
antichi romitori dove anche i templari soggiornarono (S. Maria 
della Sorresca).
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Ponza

HOTEL CHIAIA DI LUNA
Ponza

Incastonato in un anfiteatro naturale che si af-
faccia sul porto di Ponza e sulla baia di Chiaia di 
Luna, questo hotel composto da costruzioni ter-
razzate e a tinte vivaci e luminose dista 2 minuti 
a piedi dalla spiaggia di Chiaia di Luna e circa 13 
minuti a piedi dal terminal dei traghetti di Ponza.

Posizione: situato in un anfiteatro naturale, sul promon-
torio che domina la baia di Chiaia di Luna (causa erosio-
ne costiera la spiaggia potrebbe essere chiusa), a 500 
metri dal centro.
Camere: in stile mediterraneo recentemente ristruttura-
te, sono dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria 
condizionata, tv, frigobar, cassette di sicurezza, telefono 
e zanzariere. Standard: posizionate nella parte bassa 
dell’hotel. Classic: posizionate nella parte alta dell’hotel. 
Vista Mare: si affacciano sulla baia di Chiaia di luna o sul 
porto. Suite: si affacciano tutte sulla piscina e dispongo-
no di soggiorno con tavolo basso e divano letto e di una 
terrazza panoramica con lettini prendisole.
Servizi: sala soggiorno con servizio wi-fi, tv color, risto-
rante “Chiaia” a bordo piscina con splendidi locali, lounge 
bar, terrazze “Kibar”, dove è possibile gustare l’aperitivo 
al tramonto. Colazione a buffet e pasti con servizio al ta-
volo. Parcheggio incustodito a 50 metri. Servizio navetta 
da/per il porto gratuito (dalle ore 08:00 alle ore 20:00).
Attrezzature sportive e balneari: piscina con acqua di mare.

TARIFFE SU RICHIESTA
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Ponza

FORMULA RESIDENCE
Quote settimanali per appartamento (ingresso sabato/sabato)

PERIODO
MONO

STANDARD
MONO

SUPERIOR
BILO

STANDARD
BILO

SUPERIOR
TRILO

STANDARD
TRILO 

SUPERIOR

A) 01/01 - 09/06
      07/09 - 31/12

300,00 320,00 450,00 480,00 625,00 650,00

B) 09/06 - 13/07
      01/09 - 07/09

420,00 480,00 600,00 700,00 850,00 1.000,00

C) 13/07 - 11/08
      18/08 - 25/08

650,00 730,00 1.100,00 1.200,00 1.450,00 1.550,00

D) 11/08 - 18/08 730,00 880,00 1.250,00 1.350,00 1.530,00 1.660,00

E) 25/08 - 31/08 500,00 600,00 900,00 1.000,00 1.100,00 1.250,00

APPARTAMENTI
Ponza

Perfettamente armonizzati nel panorama circo-
stante, gli appartamenti sono sparsi nell’isola a 
varia distanza dal centro e dal mare. 

Posizione: gli appartamenti possono essere ubicati nel-
la zona del Porto, centro caratteristico e vivace in zona 
Santa Maria (a circa 800 metri dal porto) caratteristico 
borgo completamente indipendente ed autonomo ri-
spetto al porto, e parte nella frazione di Le Forna, altro 
attrezzato centro abitato a circa 6 km dal porto (colle-
gata con continui bus locali), sempre autonomo e indi-
pendente con numerosi accessi a mare e servizi.
Appartamenti: arredati in modo semplice e funzionali se-
condo il gusto dei singoli proprietari. Dispongono tutti di 
angolo cottura o cucinotto e servizi privati. Mono (2 pax): 
camera da letto con angolo cottura e bagno; Bilo (4 pax): 
camera da letto matrimoniale, soggiorno con divano let-
to matrimoniale, angolo cottura e bagno; Trilo (6 pax): 2 
camere da letto di cui una matrimoniale, soggiorno con 
divano letto matrimoniale, angolo cottura e bagno.
Servizi sull’Isola: bar, ristoranti, negozi, noleggio imbar-
cazioni e centri sub.
Attrezzature balneari: spiagge collegate da terra e da mare.

Inizio/fine soggiorno: sabato/sabato, minimo una setti-
mana in tutti i periodi. Check-in dalle ore 17:00 fino alle 
ore 20:00; check-out entro le ore 10:00. 
La quota comprende: locazione settimanale dell’apparta-
mento; consumi di energia elettrica, gas e acqua.  
Supplementi settimanali obbligatori da pagare in loco: cau-
zione € 155,00 per il Mono Standard/Superior; Bilo 
Standard/Superior € 207,00; Trilo Standard/Superior € 
300,00 (la cauzione è restituibile a fine soggiorno); pu-
lizia finale (escluso angolo cottura) € 20,00 per il Mono, € 
30,00 per il Bilo; € 50,00 per il Trilo; pulizia finale dell’an-
golo cottura (se non effettuata dal cliente)  € 15,00.
Supplementi settimanali facoltativi da pagare in loco: noleg-
gio biancheria su richiesta, noleggiabile presso la lavan-
deria € 10,00 per persona a cambio; letto aggiunto 10%; 

culla € 20,00 a settimana (da richiedere al momento 
della prenotazione); forfait servizio aria condizionata € 
2,00 p/pax al giorno (ove prevista).
Animali: non ammessi.
Note: Pasqua e ponte del 1° Maggio sono da annoverarsi 
nel periodo A. Le spese per le pulizie finali, qualora non 
siano effettuate dal cliente, verranno trattenute dalla 
cauzione. Transfer appartamento/porto non disponibi-
le. Gli appartamenti richiesti per la frazione Porto, pos-
sono essere ubicati indifferentemente in zona Porto o 
zona Santa Maria.  

OFFERTE SPECIALI
Per soggiorni di 2 settimane nel periodo A, sconto del 20%.
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Ponza
FORMULA RESIDENCE
Quote settimana corta per appartamento (5 notti - domenica/giovedì)

PERIODO
MONO

STANDARD
MONO

SUPERIOR
BILO

STANDARD
BILO

SUPERIOR
TRILO

STANDARD
TRILO 

SUPERIOR

A) 01/01 - 09/06
      07/09 - 31/12

171,00 189,00 257,00 274,00 357,00 371,00

B) 09/06 - 13/07
      01/09 - 07/09

240,00 274,00 343,00 400,00 486,00 571,00

C) 13/07 - 11/08
      18/08 - 25/08

371,00 417,00 629,00 686,00 829,00 886,00

FORMULA RESIDENCE
Quote weekend per appartamento (2 notti - venerdì e sabato)

PERIODO
MONO

STANDARD
MONO

SUPERIOR
BILO

STANDARD
BILO

SUPERIOR
TRILO

STANDARD
TRILO 

SUPERIOR

A) 01/01 - 09/06
      07/09 - 31/12

129,00 137,00 193,00 206,00 268,00 279,00

B) 09/06 - 13/07
      01/09 - 07/09

180,00 206,00 257,00 300,00 364,00 429,00

C) 13/07 - 11/08
      18/08 - 25/08

279,00 313,00 471,00 514,00 621,00 664,00

Quote al giorno per camera

PERIODO
CAMERA

SENZA VISTA MARE
2 PAX

CAMERA
SENZA VISTA MARE

3 PAX

CAMERA
VISTA MARE

2 PAX

CAMERA
VISTA MARE

3 PAX

CAMERA
VISTA MARE

4 PAX

A) 04/06 - 27/06
      07/09 - 30/09

108,00 138,00 110,00 134,00 158,00

B) 01/07 - 15/07 108,00 130,00 135,00 158,00 185,00

C) 26/08 - 07/09 125,00 150,00 167,00 185,00 206,00

D) 16/07 - 05/08 125,00 150,00 167,00 190,00 215,00

E) 01/06 - 03/06 128,00 158,00 168,00 198,00 228,00

F) 05/08 - 26/08 160,00 185,00 200,00 220,00 235,00

Note: tariffe weekend (con verifica della disponibilità e 
con formula Last Minute) non applicabili per il Ponte di 
San Pietro e Paolo e per il Ponte del 2 Giugno. 
                                        
Informazioni generali valide per soggiorni settimanali e per 
periodi inferiori:
• Biancheria non fornita, noleggiabile a richiesta. 
• Biancheria da cucina non disponibile.
• Minorenni non accompagnati non ammessi.

Inizio/fine soggiorno: check-in dalle ore 17:00 fino alle 
ore 20:00; check-out entro le ore 10:00. 
La quota comprende: locazione della camera; biancheria 
da letto e da bagno in dotazione con cambio ogni 2 giorni; 
consumi di energia elettrica, acqua e aria condizionata.  
Animali: non ammessi.

6



Ventotene

APPARTAMENTI
Ventotene

Perfettamente armonizzate nel panorama circo-
stante, le case di Ventotene sono graziose abita-
zioni in stile mediterraneo.

Posizione: le case più antiche sono dislocate nel centro sto-
rico (in alcuni casi tipiche case dei pescatori ristrutturate, 
mantenendo inalterate le caratteristiche architettoniche 
dell’isola), mentre le case più moderne sono appena fuori 
dal centro. Distano dalla spiaggia da 100 a 800 metri.
Descrizione: gli appartamenti, particolarmente conforte-
voli e arredati con molta cura, sono tutti completamen-
te accessoriati, curati in ogni dettaglio, ampi e luminosi. 
Sono disponibili le seguenti tipologie: Mono (soggiorno 
con angolo cottura, zona letto con letto matrimoniale, 
o divano letto e servizi); Bilo 4 persone (soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere da letto oppure cucina-sog-
giorno con divano letto matrimoniale, 1 camera da letto 
e servizi): Trilo (cucina o soggiorno con angolo cottura, 
3 camere da letto, servizi, oppure cucina, soggiorno con 
2 posti letto, 2 camere da letto, servizi).
Servizi: bar, ristoranti, negozi vari. Noleggio imbarcazio-
ni, centri sub. 
Attrezzature balneari: spiagge di sabbia e di tufo collega-
te da terra e da mare.

FORMULA RESIDENCE
Quote settimanali per appartamento/camera

PERIODO
CAMERA

2 PAX
MONOLOCALE

2 PAX
BILOCALE

4 PAX
TRILOCALE

6 PAX
QUADRILOCALE

8 PAX

A) 11/02 - 01/04
      16/09 - 18/11

224,00 224,00 375,00 490,00 650,00

B) 01/04 - 27/05
      02/09 - 16/09

350,00 350,00 550,00 720,00 850,00

C) 27/05 - 17/06 420,00 420,00 700,00 950,00 1.080,00

D) 17/06 - 08/07 550,00 550,00 920,00 1.050,00 1.310,00

E) 08/07 - 15/07 600,00 600,00 1.050,00 1.250,00 1.400,00

F) 15/07 - 22/07 650,00 650,00 1.150,00 1.400,00 1.550,00

G) 22/07 - 29/07 700,00 700,00 1.250,00 1.500,00 1.700,00

H) 29/07 - 05/08 750,00 750,00 1.390,00 1.650,00 1.800,00

I)  05/08 - 19/08 810,00 810,00 1.490,00 1.850,00 2.150,00

L) 19/08 - 02/09 600,00 600,00 1.050,00 1.500,00 1.800,00

Inizio/fine soggiorno: obbligatorio domenica/domenica. 
Check-in entro le ore 15:00; check-out entro le ore 09:00. 
Supplementi camera/appartamento settimanali facoltativi da 
pagare in loco: camera noleggio biancheria da bagno € 5,00 
per cambio a persona (se richiesto); appartamento noleg-
gio biancheria da letto e da bagno (se richiesto) € 12,00 per 
cambio a persona; culla non disponibile; aria condizionata 
€ 10,00 al giorno; Vista Mare 10% sulla quota settimanale. 
La quota comprende: locazione settimanale dell’apparta-
mento/camera.  
Supplementi camera/appartamento settimanali obbligatori 

da pagare in loco: pulizia finale (escluso angolo cottura) € 
25,00 Monolocale/camera, € 35,00 Bilocale, € 45,00 
Trilolocale, € 50,00 Quadrilocale; forfait consumi € 
25,00 Monolocale/camera, € 35,00 Bilocale, € 45,00 
Trilolocale, € 50,00 Quadrilocale per consumi acqua, 
luce e gas a settimana. 
Animali: non ammessi.
Note: le settimane che includono Pasqua, 25 Aprile e 1° 
Maggio e 13/20 Settembre sono da considerarsi come 
periodo D. Su richiesta quotazioni per soggiorni inferio-
ri alla settimana. 
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Sabaudia

HOTEL LE DUNE
Sabaudia

Direttamente sulla spiaggia, tra il mare e il lago, 
nel cuore del Parco Nazionale del Circeo, l’hotel 
dista circa 2 km dal centro.

Camere: tutte dotate di servizi privati, tv Lcd, Sky, aria 
condizionata, cassaforte, frigobar, telefono diretto con 
l’esterno, asciugacapelli. Molte camere sono Vista Mare. 
Possibilità del terzo letto solo nella tipologia Vista Mare 
e Vista Giardino.
Servizi: l’hotel dispone inoltre di un ristorante con terraz-
za panoramica, mini club (15/06-07/09), collegamento 
wi-fi gratutito in tutte le aree comuni, ampio parcheggio 
privato non custodito. Un ampio giardino circostante che 
riserva angoli di quiete per gli amanti della natura e del 
relax. Da Giugno a Settembre serate di piano bar.
Attrezzature sportive e balneari: spiaggia privata, snack bar 
sulla spiaggia, piscina, sauna, solarium, palestra, idro-
massaggio, 2 campi da tennis con illuminazione notturna.

FORMULA HOTEL ****
Quota per persona al giorno in prima colazione

PERIODO
SOGG.
MIN.

DOPPIA
CLASSIC

DOPPIA
VISTA GIARDINO

DOPPIA
VISTA MARE

SINGOLA
CLASSIC

SUITE VISTA MARE
(a camera)

A) 20/04 - 25/05
      16/09 - 06/10

2 50,00 60,00 69,50 70,00 350,00

B) 26/05 - 21/06
      02/08 - 15/09

3 72,50 85,00 99,50 80,00 450,00

C) 22/06 - 12/07
      26/08 - 01/09

7 89,50 100,00 115,00 95,00 600,00

D) 13/07 - 03/08
      19/08 - 25/08

7 105,00 120,00 140,00 125,00 650,00

E) 04/08 - 18/08 7 127,50 155,00 177,50 160,00 735,00

Speciale bambini: 0-2 anni gratuito nel letto con i genitori, 
pasti al consumo da pagare in loco; lettino con sponde € 
19,00 al giorno; child 3-11 anni supplemento del 25% sul-
la tariffa della camera in prima colazione; pasti child 3-6 
anni riduzione del 50% sui servizi di ristorazione e ceno-
ne di Ferragosto (menù bambini con bevande escluse).
Inizio soggiorno: libero in A/B/C/D; sabato/sabato in E 
(su richiesta arrivo/partenza in giorni diversi). Minimo 
2 notti in A, 3 notti in B, 7 notti in C/D/E . Check-in dalle 
ore 16:00; check-out alle ore 11:00.
La quota comprende: accesso alla piscina (Maggio-Set-
tembre dalle ore 09:00 alle ore 18:00). Servizio spiaggia 
con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera da Maggio 
a Settembre dalle ore 09:00 alle ore 19:00 (il servizio 
non è incluso il giorno di partenza); uso libero  su pre-
notazione per ½ ora al giorno dei campi da tennis (dalle 
ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
da Aprile a Ottobre); uso delle attrezzature sportive del 
Fitness Center; miniclub child 4-12 anni dal 16 Giugno al 

2 Settembre; collegamento wi-fi in tutte le aree comuni.
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione € 27,00 
in A/B, € 31,00 in C, € 39,00 in D ed € 43,00 in E; pen-
sione completa € 45,00 in A/B, € 49,00 in C, € 56,00 in 
D ed € 60,00 in E; cenone di Ferragosto € 24,00 (obbliga-
torio, da pagare in loco in aggiunta alla mezza pensione 
o alla pensione completa, con bevande escluse); terzo 
letto adulti 35% di supplemento sulla tariffa della came-
ra in prima colazione.
Riduzioni: Doppia Uso Singola 25% sul prezzo totale della 
doppia in prima colazione, escluso dal 22/06 al 25/08 
in cui non è prevista alcuna riduzione. 
Animali: ammessi cani di piccola/media taglia massimo 
15 kg (da richiedere al momento della prenotazione e 
non ammessi in camera Classic) da pagare in loco € 
15,00 al giorno. Alla prenotazione comunicare razza e 
peso del cane*. 
Note: per la sistemazione Suite, massimo 3 adulti + 1 
bambino. Per gli uomini, la sera a cena è richiesto pan-

talone lungo. Sauna, idromassaggio ed uso delle attrez-
zature sportive del centro benessere da pagare in loco.
 *Regolamento animali: animali non ammessi nelle aree comu-
ni. È consentito il transito solo in alcune aree ed esclusivamente 
muniti di guinzaglio corto. L’hotel ha un regolamento animali e l’i-
nosservanza di quanto previsto dal regolamento alberghiero, può 
comportare l’interruzione del soggiorno. In caso di interruzione 
anticipata del soggiorno dovuta all’inosservanza di tali regole, 
l’intero soggiorno verrà addebitato ai sig.ri clienti.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
VACANZA LUNGA IN PRIMA COLAZIONE: 
4=3 dal 20/04 al 15/05 (ultimo arrivo utile) e dal 16/09 (primo 
arrivo utile)*. 
7=6 dal 20/04 al 15/06 (ultimo arrivo utile) e dal 20/08 (primo 
arrivo utile)*.
EARLY BOOKING: per tutte le prenotazioni confermate almeno 
60 giorni prima, sconto del 10% sulla prima colazione. 
*Si intendono gratuite le notti con tariffa più bassa. 
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Sabaudia
HOTEL RESIDENCE
OASI DI KUFRA
Sabaudia

Direttamente sul mare in posizione tranquilla alle 
pendici rocciose del promontorio. Circondato da 
rigogliosa vegetazione mediterranea, l’hotel di-
sta 500 metri dal centro storico di San Felice.

Camere: 46 camere di diversa tipologia. Standard (espo-
sizione Vista Mare, Laterale, Vista Monte) senza balcone, 
con letto matrimoniale con possibilità di terzo letto. Su-
perior, camere Vista Mare e possibilità di aggiungere solo 
una culla (no terzo letto). Tutte le camere sono dotate di 
aria condizionata, tv color, telefono e frigobar.
Servizi: l’albergo dispone di un ristorante che offre un’otti-
ma cucina con specialità a base di pesce, un bar con piatti 
freddi bordo piscina; sala tv, sala biliardo, parcheggio pri-
vato, cassetta di sicurezza, piano bar all’aperto nei mesi 
estivi, baby-sitting (su richiesta).
Attrezzature sportive e balneari: piscina attrezzata con 
sdraio, ombrelloni, lettini, telo mare (gratuiti per gli ospiti 
dell’hotel), ampia zona di verde che circonda la piscina 
con acqua di mare.

FORMULA HOTEL ****
Quota per persona al giorno in camera doppia Standard

PERIODO
MIN.

NOTTI
PRIMA

COLAZIONE
MEZZA

PENSIONE
PENSIONE
COMPLETA

A) 03/01 - 29/03
     03/04 - 11/05
     16/09 - 29/12

2 66,00 88,00 110,00

B) 30/03 - 02/04
      12/05 - 15/06
      25/08 - 15/09
      30/12 - 02/01/19

2 93,00 123,00 143,00

C) 16/06 - 03/08
      19/08 - 24/08

7 110,00 140,00 160,00

D) 04/08 - 18/08 14 135,00 165,00 185,00

FORMULA RESIDENCE ****

PERIODO
SOGG.
NOTTI

MONO 3 PAX
MONO 3 PAX
VISTA MARE

BILO 4 PAX
VISTA INTERNA

BILO 4 PAX
VISTA MARE

A) 03/01 - 29/03
     03/04 - 11/05
     16/09 - 29/12

7 1.260,00 1.365,00 1.624,00 1.764,00

B) 30/03 - 02/04
      12/05 - 15/06
      25/08 - 15/09
      30/12 - 02/01/19

7 1.974,00 2.184,00 2.240,00 2.520,00

C) 16/06 - 03/08
      19/08 - 24/08

7 2.142,00 2.436,00 2.884,00 3.304,00

D) 04/08 - 18/08 14 2.646,00 2.856,00 3.612,00 4.032,00

Speciale bambini: terzo letto bambini 0/3 anni gratuiti (se 
dormono con i genitori), pasti al consumo da pagare in 
loco; culla € 15,00 con pasti al consumo da pagare in 
loco; terzo letto child 3/12 anni 35% di riduzione sulla 
quota per persona in doppia. 
Inizio soggiorno: libero nei periodi A/B; sabato/sabato 
nei periodi C/D. Check-in alle ore 16:00; check-out alle 
ore 12:00.
La quota comprende: servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 sdraio a camera (lettini a pagamento*) nel periodo 
Giugno-Settembre; servizio di animazione da Giugno a 
Settembre. 
Supplementi (individuali al giorno): camera Vista Mare € 
10,00 in A e B, € 17,00 in C e D; camera Singola su richie-
sta (previa disponibilità). 

Riduzioni: terzo letto adulti nessuna riduzione, disponibi-
le solo su richiesta in Bilocale (vedi note).
Animali: ammessi di piccola taglia € 35,00 al giorno, da 
richiedere alla prenotazione.
*Note: a pagamento utilizzo della palestra, sauna, bagno 
turco, vasca idromassaggio, parrucchiera ed estetista 
da Giugno a Settembre. Supplemento lettino in spiag-
gia € 15,00 al giorno da pagare in loco. Terzo e quarto 
letto non disponibile in nessuna tipologia di camera.  Su 
richiesta, la sistemazione avverrà in Bilocale Vista Retro 
in formula hotel.
Quote camera Deluxe in prima colazione: € 230,00 in A, € 305,00 
in B, € 355,00 in C ed € 405,00 in D (prezzo a camera). 
Quote camera Suite in prima colazione: € 310,00 in A, € 385,00 
in B, € 435,00 in C ed € 485,00 in D (prezzo a camera).

Inizio soggiorno: check-in dalle ore 16:00; check-out en-
tro le ore 12:00.
La quota comprende: consumi di acqua, elettricità; cam-
bio bisettimanale della biancheria; pulizia iniziale;  pulizia 
giornaliera (escluso angolo cottura) e pulizia finale; ser-
vizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio (Giugno-Set-
tembre); servizio animazione (Giugno-Settembre). 
Supplementi (individuali al giorno): culla € 15,00; letto ag-
giunto € 30,00.
Animali: ammessi di piccola taglia € 35,00 al giorno, da 
richiedere alla prenotazione.
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San Felice Circeo

HOTEL CAPO CIRCEO
San Felice Circeo

Direttamente sul lungomare di San Felice Circeo, 
l’hotel è immerso in un parco incantevole a pochi 
metri dalla spiaggia.

Struttura: elegante fabbricato di due piani recentemen-
te rinnovato, con arredamenti sobri a colori chiari che 
si armonizzano con il blu del mare ed il celeste della 
grande piscina circondata da un giardino rigoglioso, 
una piscina e un’area giochi per i più piccoli. Bar suitè 
spiaggia, dove è possibile sedersi e ordinare un pasto 
leggero, spuntini o bevande rinfrescanti da sorseggiare 
comodamente a bordo piscina. Un raffinato ristorante, 
“Il Ginepro al Capo Circeo”, dove degustare una cucina 
mediterranea e specialità di pesce. Parcheggio privato 
per auto e moto, protetto da cancello ad accesso elet-
tronico (tramite badge) aperto 24h (non custodito).
Camere: spaziose, dispongono di bagno con doccia, fri-
gobar, tv a cristalli liquidi, telefono, connessione inter-
net, aria condizionata.
Attrezzature sportive e balneari: spiaggia privata attrez-
zata, piscina per adulti e piscina per bambini. Sono a 
disposizione dei clienti (a pagamento), corsi di vela, 
windsurf, sci d’acqua.

FORMULA HOTEL ***
Quota per camera al giorno in prima colazione

PERIODO
SOGG.
MIN.

DOPPIA
FRONTE PARCO

DOPPIA
FRONTE MARE

DOPPIA 
BALCONE

FRONTE MARE

CAMERA
ECONOMY

3 PAX

CAMERA
ECONOMY

4 PAX

SINGOLA
PARCO

A) 28/04 - 25/05
     09/09 - 30/09

1 90,00 110,00 130,00 115,00 138,00 70,00

B) 26/05 - 22/06
      02/09 - 08/09

1 120,00 140,00 165,00 145,00 170,00 100,00

C) 23/06 - 20/07 2 195,00 200,00 235,00 170,00 195,00 140,00

D) 21/07 - 10/08
      26/08 - 01/09

7 215,00 225,00 256,00 207,00 230,00 170,00

E) 11/08 - 25/08 7 275,00 300,00 335,00 245,00 280,00 190,00

Speciale bambini: 0-3 anni pagano il 10% sul prezzo della 
camera; child 4-11 anni pagano il 25% sul prezzo della 
camera; mezza pensione child fino a 11 anni cena/pranzo 
€ 15,00; pensione completa child fino a 11 anni € 30,00.
Inizio soggiorno: libero, minimo 7 notti in D ed E. Check-
in della camera dalle ore 16:00, dei servizi dalla mattina;  
check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: servizio spiaggia con 1 ombrellone 
+ 1 lettino e 1 sdraio a camera (escluso il giorno di par-
tenza); uso della piscina esterna e del parco giochi; par-
cheggio non custodito (1 auto a camera, fino al check-
out); baby club ove disponibile e nei limiti di età previsti; 
connessione wi-fi.
Supplementi (individuali al giorno): in ponti e festività ed il 

29/06 € 40,00 a camera; mezza pensione adulti cena € 
25,00, pranzo €35,00; pensione completa adulti € 55,00 (i 
pasti verranno serviti nel ristorante e/o a bordo piscina 
e/o in spiaggia quando previsto dalla direzione). 
Terzo letto adulti: pagano il 35% sul prezzo della camera.
Animali: ammessi di piccola taglia (max 2,5 kg) solo nel-
le camere Vista Mare con balcone oppure nelle camere 
Economy. Non ammessi a bordo piscina, nei ristoranti e 
nelle aree comuni. Da pagare in loco € 15,00 al giorno. 
Late check-out: € 70,00 dal 01/05 al 30/06 e dal 01/09 
al 30/09, € 100,00 dal 01/07 al 31/08 a camera (paga-
bili in agenzia). 
Note: ingresso in piscina per gli ospiti dei clienti, adulti/
bambini € 20,00 al giorno da pagare in loco.
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Terracina

ALBERGO MEDITERRANEO
Terracina

Albergo moderno a 30 metri dal mare, 2 km dal cen-
tro della città e a 2,5 km dalla stazione ferroviaria.

Camere: 75 camere ampie e luminose. Arredate in stile 
moderno in legno con rivestimenti caldi color pastello. 
Tutte le camere sono dotate di balcone, servizi privati con 
asciugacapelli, aria condizionata, tv sat, telefono diretto.
Servizi: grande piscina inserita nell’ampio giardino at-
trezzata con lettini, bar, ristorante con colazione a buf-
fet, parcheggio, due piccole sale per meeting, attrezza-
to beauty center attiguo e convenzionato con l’albergo 
con vasche idromassaggio.
Attrezzature sportive e balneari: spiaggia convenzionata 
a 50 metri.

FORMULA HOTEL ****
Quota per persona al giorno

PERIODO
MIN.

NOTTI
DOPPIA

BB
DOPPIA

HB
DOPPIA

FB
DUS
BB

DUS
HB

DUS
FB

A) 14/04 - 08/06
     08/09 - 07/10

1 50,00 75,00 90,00 85,00 110,00 125,00

B) 09/06 - 06/07
      01/09 - 07/09

2 62,50 87,50 100,00 97,00 125,00 135,00

C) 07/07 - 03/08
      25/08 - 31/08

3 75,00 100,00 115,00 110,00 135,00 150,00

D) 04/08 - 24/08 3 95,00 125,00 145,00 135,00 160,00 180,00

Speciale bambini: 0-2 anni gratuiti, culla gratuita su richie-
sta, pasti esclusi da pagare in loco; terzo letto child 3-11 
anni in tutti i trattamenti riduzione del 50%.  
Inizio soggiorno: libero. Check-in alle ore 14:00; check-
out entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso in piscina esterna (con 
cuffia obbligatoria).

Riduzioni: terzo letto adulti in tutti i trattamenti riduzione 
del 30%. 
Animali: non ammessi. 
Note: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio) € 10,00 
al giorno a camera, da pagare in loco.
OFFERTE SPECIALI
BEAUTY FARM: sconto 5% dal listino su trattamenti benessere.

11



Terracina
HOTEL TORRE DEL SOLE
Terracina

Direttamente sulla spiaggia di Terracina, l’hotel è 
circondato dal verde di una piccola pineta con prato 
all’inglese.

Struttura: recentemente rinnovato, dispone di ristorante 
con veranda, salone bar, spiaggia privata con beach bar, 
saa tv, area giochi per bambini, servizio navetta per il cen-
tro città (a pagamento), parcheggio privato.
Camere: 114 camere semplici e confortevoli, arredate in 
stile contemporaneo. Dispongono tutte di balcone pano-
ramico, servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono 
diretto, tv, aria condizionata, cassetta di sicurezza, frigo 
bar e connessione internet wi-fi.
Attrezzature sportive e balneari: spiaggia privata attrezzata, 
piscina attrezzata, piscina per bambini, noleggio biciclet-
te (a pagamento).

FORMULA HOTEL ****
Quota per persona al giorno

PERIODO
MIN.

NOTTI
DOPPIA

BB
DOPPIA

HB
DOPPIA

FB
SINGOLA

BB
SINGOLA

HB
SINGOLA

FB
DUS
BB

DUS
HB

DUS
FB

A) 01/04 - 08/06
      10/09 - 22/12

2 45,00 70,00 92,00 65,00 90,00 112,00 75,00 100,00 122,00

B) 09/06 - 29/06
      27/08 - 09/09

2 60,00 85,00 107,00 78,00 103,00 125,00 90,00 115,00 137,00

C) 30/06 - 03/08
      20/08 - 26/08

2 72,00 99,00 121,00 94,00 121,00 146,00 110,00 137,00 162,00

D) 04/08 - 19/08 7 85,00 112,00 134,00 115,00 142,00 167,00 135,00 162,00 187,00

Speciale bambiniI: 0-2 anni gratis (nel letto con i genitori), 
pasti al consumo da pagare in loco; culla € 10,00 a notte 
(su richiesta, con pasti al consumo); terzo letto child 3-10 
anni riduzione del 50%. 
Inizio soggiorno: libero. Minimo 2 notti nei weekend (not-
te del sabato), dal 04/08 al 19/08 soggiorno minimo 7 
notti sabato/sabato o domenica/domenica. 
La quota comprende: utilizzo delle piscine (cuffia obbli-
gatoria); sky tv; wi-fi; parcheggio privato non custodi-
to; intrattenimento in spiaggia dalle ore 09:30 alle ore 
12:30 (dal 15 Giugno al 15 Settembre). 

Per soggiorni di minimo 7 notti è incluso il servizio spiaggia 
con uso di un ombrellone e due sdraio sull’arenile dell’hotel 
(lettini a pagamento). 
Supplementi (individuali al giorno): Vista Mare (frontale o 
laterale) € 9,00 in A/B, € 10,00 in C/D. 
Riduzioni: terzo letto adulti 20%. 
Note: le camere singole non hanno vista mare.  
Animali: non ammessi.
Note: servizio spiaggia per soggiorni inferiori alle 7 notti 
€ 12,00 al giorno da pagare in loco (include 1 ombrello-
ne e 2 sdraio); tasse di soggiorno. 
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Terracina

HOTEL RESIDENCE
RIVA GAIA
Terracina

La struttura si trova a soli 70 metri dal mare e a cir-
ca 20 minuti (a piedi) dal centro città di Terracina.

Struttura: all’interno di una palazzina, offre la possibili-
tà del soggiorno in prima colazione con eventuale cena 
presso il ristorante dell’albergo Mediterraneo (50 metri) 
o il soggiorno in appartamento.
Camere: semplici e funzionali dispongono tutti di terraz-
zino esterno, tv in soggiorno, aria condizionata, prodotti 
bagno di cortesia, kit asciugamani bagno.
Mono 2 pax: dispone di soggiorno con angolo cottura e 
divano letto per due, bagno con vasca. Bilo 4 pax: dispone 
di soggiorno con angolo cottura e divano letto per due, 
una camera matrimoniale, bagno con vasca. Trilo 6 pax: 
comprende un soggiorno con divano letto per due, due 
camere matrimoniali, due bagni (vasca e doccia).
Attrezzature sportive e balneari: a 70 metri stabilimenti bal-
neari con servizio spiaggia.

FORMULA HOTEL ***
Quota per persona al giorno

PERIODO
MIN.

NOTTI
DOPPIA

BB
DOPPIA

HB
DUS
BB

DUS
HB

A) 01/06 - 08/06
      08/09 - 30/09

2 37,50 62,50 60,00 85,00

B) 09/06 - 06/07
      01/09 - 07/09

3 45,00 70,00 70,00 95,00

C) 07/07 - 03/08 
      25/08 - 31/08 

3 55,00 80,00 80,00 105,00

D) 04/08 - 24/08 3 70,00 95,00 95,00 122,00

FORMULA RESIDENCE ***
Quota per appartamento al giorno

PERIODO
MIN.

NOTTI
MONO
2 PAX

BILO
4 PAX

A) 01/06 - 08/06
      08/09 - 30/09

2 69,00 95,00

B) 09/06 - 06/07
      01/09 - 07/09

3 87,00 115,00

C) 07/07 - 03/08 
      25/08 - 31/08 

3 110,00 140,00

D) 04/08 - 24/08 3 140,00 17 0,00

Speciale bambini: 0-2 anni gratuiti nel letto con i genitori, 
pasti esclusi da pagare in loco; culla € 10,00 al giorno, 
pasti esclusi da pagare in loco; terzo e quarto letto child 
3-11 anni in tutti i trattamenti 50% sulla quota in doppia.
Inizio soggiorno: libero. Check-in alle ore 14:00; check-
out entro le ore 11:00. 
Supplementi individuali al giorno: pensione completa € 

15,00 da pagare in loco. 
Riduzioni: terzo e quarto letto adulti in tutti i trattamenti 
30% sulla quota in doppia.  
Animali: non ammessi. 
Note: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio) € 10,00 al 
giorno a camera da pagare in loco. Singole non disponibili.

Inizio soggiorno: libero. Check-in alle ore 14:00; check-
out entro le ore 11:00.
La quota comprende: consumi di acqua, luce e gas; uten-
sili per la cucina e tovaglie; cambio biancheria ogni tre 
giorni; aria condizionata.
Supplementi (obbligatori) da pagare in loco: pulizia finale € 
50,00; culla € 10,00, pulizia giornaliera (su richiesta) € 15,00. 
Animali: non ammessi. 
Note: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio) € 10,00 al 
giorno a camera da pagare in loco. Singole non disponibili.

13



Terracina
HOTEL RIVER PALACE
Terracina

A soli 80 metri dal mare e 4 km dal centro di Terra-
cina, l’hotel si trova nella suggestiva baia dominata 
dall’antico Tempio di Giove Anxur.

Struttura: l’albergo dispone di 2 piscine, una piccola per 
bambini e una grande attrezzata con sdraio, lettini ed om-
brelloni, spiaggia in convenzione attrezzata e con beach 
bar. Un accogliente ristorante ed una terrazza coperta 
dove poter degustare piatti tipici della tradizione medi-
terranea preparati con il pescato del giorno e prodotti 
tipici dell’Agro Pontino. Servizio navetta da e per il centro 
città in orari stabiliti a pagamento. Noleggio trekking bike 
a pagamento. Connessione wi-fi a pagamento. Parcheg-
gio gratuito.
Camere: accoglienti e confortevoli, arredate in stile clas-
sico. Dispongono di servizi privati con phon, tv sat, fri-
gorifero, telefono diretto, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, balcone attrezzato. Le camere quadruple sono 
composte da un letto matrimoniale e due letti a castello.
Attrezzature sportive e balneari: spiaggia in convenzione 
attrezzata, (da pagare in loco). Piscina attrezzata, piscina 
per bambini, noleggio biciclette (a pagamento).

FORMULA HOTEL ****
Quota per persona al giorno

PERIODO
MIN.

NOTTI
DOPPIA

BB
DOPPIA

HB
DOBBIA

FB
SINGOLA

BB
SINGOLA

HB
SINGOLA

FB
TRIPLA

BB
TRIPLA

HB
TRIPLA

FB

A) 01/04 - 08/06
      10/09 - 02/11

2 40,00 60,00 78,00 50,00 70,00 88,00 36,00 56,00 74,00

B) 09/06 - 29/06
      27/08 - 09/09

2 50,00 70,00 88,00 70,00 90,00 108,00 45,00 65,00 83,00

C) 30/06 - 03/08
      20/08 - 26/08

7 60,00 85,00 108,00 85,00 110,00 133,00 55,00 80,00 103,00

D) 04/08 - 19/08 7 75,00 100,00 123,00 100,00 125,00 148,00 70,00 95,00 118,00

Speciale bambini: 0-2 anni gratuiti con i genitori solo in 
prima colazione; culla € 10,00 a notte da pagare in loco; 
terzo e quarto letto child 0-9 anni riduzione del 50% in 
mezza pensione e pensione completa (sistemazione in 
letti a castello). 
Inizio soggiorno: libero. Minimo 2 notti in A/B, in tutti i tratta-
menti; 7 notti in C/D con ingresso obbligatorio sabato/sa-
bato. Check-in dalle ore 15:00; check-out entro le ore 10:00.
La quota comprende: ingresso in piscina (con cuffia ob-
bligatoria); servizio navetta per/da il centro città (in 

orari diurni prestabiliti, su prenotazione); wi-fi; servizio 
animazione pomeridiana e serale (dal 01/06 al 15/09).
Supplementi (individuali giornalieri): DUS € 25,00 in A, € 
35,00 in B, € 40,00 in C, € 50,00 in D (da applicare sulla 
quota per persona in doppia sul relativo trattamento).  
Animali: non ammessi.
Note: quarto letto aggiunto adulto/bambino su richie-
sta; bevande escluse da pagare in loco; disponibile a 
pagamento e su prenotazione servizio navetta notturno 
dalle ore 20:00 alle ore 24:00.
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Terracina
HOTEL MARTINO CLUB
Terracina

A metà strada tra Terracina e Sperlonga, il comples-
so sorge direttamente sul mare, immerso nel verde 
del suo giardino.

Camere: la struttura è composta da camere e chalet 
bilocali, tutti con servizi privati, telefono diretto e un 
terrazzino attrezzato. Le camere sono dotate di servizi 
privati con phon, aria condizionata, tv sat, cassaforte 
elettronica. La struttura è comodamente accessibile 
alle persone con svantaggi motori, una camera è strut-
turata sulle loro esigenze.
Servizi: l’hotel dispone di sala tv, bar, beach bar, inter-
net point gratuito, sala conferenze, area wi-fi gratuita, 
ascensore, parcheggio custodito e due ristoranti dove 
poter gustare piatti tipici locali.
Attrezzature sportive e balneari: a disposizione degli ospi-
ti spiaggia attrezzata, palestra, tennis, piscina, parco 
giochi per bambini, pedalò, canoe e ping-pong, wind-
surf. Da pagare in loco uscita in motoscafo e sci nautico.

FORMULA HOTEL ***
Quota per persona al giorno in camera doppia

PERIODO
SOGG.
MIN.

PRIMA
COLAZIONE

MEZZA 
PENSIONE

A) 01/01 - 18/05
      15/09 - 31/12

2 ---- 70,00

B) 19/05 - 15/06
      01/09 - 14/09

3 ---- 80,00

C) 16/06 - 03/08
      25/08 - 31/08

7 ---- 90,00

D) 04/08 - 10/08
      18/08 - 24/08

7 ---- 110,00

E) 11/08 - 17/08 7 ---- 120,00

Speciale bambini: 0-2 anni (non compiuti) gratuiti nel letto 
con i genitori, pasti al consumo da pagare in loco; culla 
€ 15,00 al giorno e pasti al consumo da pagare in loco;  
terzo e quarto letto child fino a 12 anni 50% di sconto in 
tutti i periodi e trattamenti.
Inizio soggiorno: libero nei periodi A/B; ingresso saba-
to/sabato nei periodi C/D/E. Check-in dalle ore 14:00; 
check-out entro le ore 12:00.
La quota comprende: servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 
sdraio e 1 lettino a camera); utilizzo campo da tennis, bi-
liardo, piscina, palestra, pedalò e canoe; mini club (dall’ul-
tima settimana di Giugno alla prima di Settembre). 
Supplementi (per persona al giorno): camera Singola € 
10,00; camera Vista Mare € 10,00. 
Riduzioni: terzo e quarto letto adulti 30% in tutti i periodi 
e trattamenti.
Animali: non ammessi.
Note: quarto letto disponibile solo in camera Standard. 
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Sperlonga

GRAND HOTEL VIRGILIO
Sperlonga

L’hotel è nelle immediate vicinanze del centro 
storico del paese e a pochi passi dal mare di 
Sperlonga (250 metri).

Struttura: di recentissima costruzione, l’hotel è compo-
sto da un complesso di tre stabili, concepiti ed arredati 
in perfetto stile moderno. La struttura, completamente 
climatizzata, dispone di un’ampia hall suddivisa in di-
versi salotti, un american bar, angoli relax e schermo al 
plasma. La sala ristorante, particolarmente accoglien-
te, offre un servizio altamente qualificato con cucina 
nazionale ed internazionale. Il menù di mezza pensione 
è composto da un scelta tra tre primi piatti e tre secondi 
piatti. Centro Benessere per la ”Remise en Forme” con 
grotta di vapore, sauna, ampia vasca con idromassag-
gio, doccia circolare, massaggi relaxing e trattamenti 
estetici. Parcheggio interno non custodito (a pagamen-
to dal 01/05 al 15/09).
Camere: l’hotel dispone di 72 camere (anche per disa-
bili) di varia tipologia. Bohème, mansarda con tetto 
spiovente, senza balcone o finestra, solo un oblò o un 
finestrone. Standard ed Executive (alcune con vasca 
Jacuzzi). Tutte arredate in stile moderno, dispongono 
di servizi privati con doccia Jacuzzi, aria condizionata, 
frigobar, tv sat, cassetta di sicurezza.
Attrezzature sportive e balneari: piscina esterna con va-
sca idromassaggio e doccia terapeutica. Spiagge con-
venzionate a circa 250 metri dall’albergo.

FORMULA HOTEL ****
Quota per camera al giorno

PERIODO
SOGG.
MIN.

TIPOLOGIA STANDARD SUPERIOR
EXECUTIVE

3 PAX

A) 01/04 - 13/04
      16/10 - 27/12

1
1

BB
HB

88,00
150,00

104,00
169,00

117,00
182,00

B) 14/04 - 04/06
      25/09 - 15/10

2
2

BB
HB

104,00
169,00

112,00
177,00

130,00
200,00

C) 05/06 - 05/07
      08/09 - 24/09
      
      Pasqua, 22/26 Aprile,
      29/04 - 02/05

2
2

BB
HB

182,00
260,00

195,00
275,00

200,00
280,00

D) 06/07 - 16/08
      24/08 - 07/09

5
5

BB
HB

208,00
299,00

221,00
312,00

247,00
338,00

E) 17/08 - 23/08
7
7

BB
HB

260,00
351,00

273,00
364,00

299,00
390,00

Speciale bambini: 0-2 anni nel letto con i genitori gratuiti, 
culla su richiesta € 15,00 al giorno da pagare in loco con 
pasti al consumo; terzo letto child 2-12 anni riduzione del 
50% sulla quota adulto.
Inizio soggiorno: libero. Check-in dalle ore 15:00; check-
out entro le ore 11:00. Minimo 2 notti in ponti, festività  e 
weekend in B/C; minimo 5 notti in D;  7 notti in E.
La quota comprende: utilizzo della piscina esterna con idro-
massaggio, solarium, welcome minibar e fitness center. 
Supplementi facoltativi da pagare in loco (individuali giorna-
lieri): ingresso Area Beauty (percorso di circa 1 ora con 
sauna, grotta di vapore, vasca idro-jet e tisane depu-
rative) € 20,00 a persona; servizio spiaggia (a 600 mt 

dall’hotel) con 1 ombrellone e due lettini € 25,00 al gior-
no a Giugno e Settembre, € 30,00 al giorno a Luglio, € 
35,00 al giorno ad Agosto; parcheggio esterno/garage 
€ 10,00 al giorno per auto.
Riduzioni: terzo letto adulto 20% di riduzione sulla quota 
in doppia in prima colazione; Doppia Uso Singola 20% 
sulla camera. 
Animali: non ammessi.
Note: mezza pensione disponibile dal 01/04 al 15/10.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
VACANZA LUNGA IN PRIMA COLAZIONE: 10=8 in tutti i periodi.
EARLY BOOKING: 10% di sconto per prenotazioni entro il 30/04.
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Sperlonga

HOTEL AMYCLAE
Sperlonga

Situato direttamente sulla spiaggia di Sperlonga, a 
pochissima distanza dal centro.

Struttura: recentemente ristrutturato, è dotato di bar, 
ristorante panoramico sul mare dove si possono de-
gustare piatti locali a base di pesce, accompagnati dai 
vini laziali. Area parcheggio esterna custodita, spiaggia 
privata. Accessibile ai disabili.
Camere: accoglienti e luminose, arredate in stile me-
diterraneo, sono dotate di servizi privati con doccia, 
phon, tv digitale, telefono, aria condizionata, frigo bar.
Attrezzature sportive e balneari: spiaggia privata con are-
nile di sabbia, attrezzata con ombrelloni e sdraio.

FORMULA HOTEL ***
Quota per persona al giorno in prima colazione

PERIODO
SOGG.
MIN.

SINGOLA DOPPIA VISTA RETRO DOPPIA VISTA MARE

A) 03/04 - 31/05
      09/09 - 31/10

2* 60,00 55,00 70,00

B) 29/03 - 02/04
      01/06 - 06/07
      26/08 - 08/09

2* 75,00 65,00 90,00

C) 07/07 - 03/08
      19/08 - 25/08

7 90,00 80,00 100,00

D) 04/08 - 18/08 7 100,00 100,00 120,00

Speciale bambini: culla 0-2 anni gratuita in A, € 20,00 in 
B/C, € 25,00 in D al giorno da pagare in loco, con pasti 
al consumo; terzo letto child sconto del 35% sulla quota 
in doppia in prima colazione.
Inizio soggiorno: libero in A/B con minimo 3 notti in pon-
ti, festività ed i weekend di Giugno e Luglio; 7 notti saba-
to/sabato o domenica/domenica in C/D. Check-in alle 
ore 14:00; check-out entro le ore 10:00.
La quota comprende: servizio spiaggia privata (dal 01/05 

al 30/09) che comprende 1 ombrellone, 2 lettini per ca-
mera; area parcheggio esterna all’hotel non custodita 
(400 metri dall’hotel).
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione € 
30,00; pensione completa € 48,00. 
Riduzioni: terzo letto adulto riduzione del 35% sulla quota del 
posto letto in camera doppia in prima colazione; Doppia Uso 
Singola riduzione del 20% sul prezzo della camera doppia. 
Animali: non ammessi. 
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Sperlonga

FORMULA RESIDENCE ***
Quota settimanali per appartamento

PERIODO
MONOLOCALE

2 PAX
MONOLOCALE 

3 PAX
BILOCALE TRILOCALE

A) 21/04 - 02/06
      29/09 - 13/10

294,00 336,00 441,00 525,00

B) 02/06 - 16/06
      08/09 - 29/09

385,00 441,00 574,00 685,00

C) 16/06 - 07/07
      01/09 - 08/09

525,00 609,00 742,00 910,00

D) 07/07 - 04/08
      25/08 - 01/09 

756,00 889,00 1.043,00 1.239,00

E) 04/08 - 25/08 945,00 1.155,00 1.365,00 1.540,00

HOTEL RESIDENCE
COSTA KAIR ED DIN
Sperlonga

Immersa nel verde con vista sul mare a 700 metri 
dal centro di Sperlonga e a 1.500 metri dalla spiag-
gia. Il complesso è circondato da vegetazione me-
diterranea e da giardini coloratissimi e ben curati.

Camere: 12 camere tutte vista mare semplici e funzionali do-
tate di servizi privati, telefono, tv color e aria condizionata. 
Appartamenti: 66 appartamenti arredati in maniera so-
bria e funzionale, tutti dotati di angolo cottura, tv color, 
telefono e ventilatori da soffitto. Monolocale: composto 
da cucinino, camera con letto matrimoniale e lettino, ba-
gno con doccia. I Mono sono al piano terra ed hanno un 
patio esterno, mentre i Mono 3 pax godono anche di vista 
mare (Mono 2 pax no). Bilocale: composto da soggiorno 
con angolo cottura, 1 divano letto doppio, 1 camera con 
letto matrimoniale, bagno con doccia. I Bilo hanno tutti 
il balcone e sono vista mare. Trilocale: composto da sog-
giorno con angolo cottura, 1 divano letto doppio, 1 came-
ra con letto matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli, 
bagno con doccia.
Servizi: il complesso dispone di parco giochi per bam-
bini, bar, sala tv, minimarket,  locale lavanderia , ampio 
parcheggio.
Attrezzature sportive e balneari: piscina attrezzata con let-
tini (fino ad esaurimento), 2 campi da tennis con illumi-
nazione notturna (a pagamento), navetta per la spiaggia 
convenzionata ad 1,5 km dalla struttura, ad orari presta-
biliti. Miniclub per bambini 4-12 anni (il pomeriggio).

FORMULA HOTEL ***
Quota per persona al giorno in prima colazione 
in camera doppia con balcone

PERIODO STANDARD

A) 21/04 - 02/06 50,00

B) 02/06 - 29/06
      01/09 - 29/09

70,00

C) 29/06 - 04/08
      25/08 - 01/09

90,00

D) 04/08 - 25/08  100,00

Speciale bambini: bambini 0-2 anni gratuiti in culla pro-
pria, pasti al consumo da pagare in loco; culla non dispo-
nibile; terzo letto child 3/11 anni in camera con due adulti 
50% di riduzione. 
Inizio soggiorno: libero. Check-in alle ore 14:00; check-
out entro le ore 11:00. 
La quota comprende: aria condizionata; ingresso in pisci-
na attrezzata con lettini fino ad esaurimento (02/06-
28/09); servizio navetta (02/06-28/09); mini club 
(30/06-31/08); servizio wi-fi; parcheggio privato.
Supplementi (individuali al giorno): camera Singola € 15,00 
in tutti i periodi.
Supplementi facoltativi da pagare in loco: servizio spiag-
gia € 20,00 a camera a Giugno, Luglio e Settembre; € 
25,00 a camera ad Agosto (comprende 1 ombrellone e 
due lettini) da pagare in loco; utilizzo del campo da cal-
cetto e da tennis da pagare in loco.  
Riduzioni: terzo letto adulto 30%. 
Animali: non ammessi. 
Note: tutte le camere hanno  la vista mare.  Il bar è aperto 
dal 02/06 al 28/09; il minimarket è aperto dal 30/06 al 
31/08; la sala tv dal 21/04 al 13/10; il locale lavanderia 
dal 21/04 al 13/10. Tassa di soggiorno da pagare in loco. 
OFFERTE SPECIALI
SOGGIORNI SETTIMANALI: sconto del 20% in A-B-C e sconto del 
10% in D. Inizio/fine soggiorno: ingresso sabato/sabato. Check-in 

dalle ore 16:00; check-out entro le ore 10:00. Soggiorni 
inferiori ad una settimana su richiesta (minimo 5 notti). 
La quota comprende: locazione dell’appartamento; consu-
mi di acqua, luce e gas; parcheggio privato; ingresso in pi-
scina attrezzata con lettini fino ad esaurimento (02/06-
28/09); servizio navetta per le spiaggia (disponibile dal 
02/06-28/09, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e dalle ore 
16:00 alle ore 19:00); biancheria da letto e da bagno con 
cambio settimanale per soggiorni superiori alle 7 notti; 
pulizia finale; miniclub (30/06-31/08); servizio wi-fi.
Supplementi facoltativi da pagare in loco: letto aggiunto 
(solo nel Trilo) € 70,00 a settimana nel periodo A/B/C, 
€ 100,00 in D/E; culla non disponibile; servizio spiaggia € 
20,00 ad appartamento a Giugno, Luglio e Settembre; € 

25,00 ad appartamento ad Agosto (quota per apparta-
mento al giorno e comprende 1 ombrellone e 2 lettini); 
utilizzo del campo da calcetto e da tennis a pagamento.
Animali: animali di piccola taglia su richiesta.
Note: tutte le camere hanno  la vista mare.  Il bar è 
aperto dal 02/06 al 28/09; il minimarket è aperto dal 
30/06 al 31/08; la sala tv dal 21/04 al 13/10; il locale 
lavanderia dal 21/04 al 13/10. (€ 3,00 a lavaggio). Tassa 
di soggiorno da pagare in loco. Pulizia o riassetto gior-
naliero non disponibile.
OFFERTE SPECIALI 
Settimana dal 04/08 al 11/08 sconto del 20% se abbinata alla 
settimana precedente; 
Settimana dal 18/08 al 25/08 sconto del 20% se abbinata alla 
settimana successiva. 
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Gaeta

FORMULA HOTEL ****
Quota per persona al giorno

PERIODO
SOGG.
MIN.

DOPPIA
COMFORT

DOPPIA
SUPERIOR

DOPPIA
EXECUTIVE SUITE

SINGOLA
COMFORT

A) 03/01 - 31/05
      02/09 - 28/12

1 70,00 80,00 95,00 95,00

B) 01/06 - 06/07
      26/08 - 01/09

1 75,00 85,00 130,00 125,00

C) 07/07 - 09/08
      19/08 - 25/08

1 95,00 105,00 155,00 150,00

D) 10/08 - 18/08
      29/12 - 02/01

7 120,00 130,00 195,00 170,00

HOTEL MIRASOLE
Gaeta

L’hotel sorge in uno dei punti più panoramici della 
città di Gaeta, tra la spiaggia di Serapo, da cui dista 
solo poche decine di metri, e il promontorio verdeg-
giante del Parco Regionale di Monte Orlando, situa-
to alle sue spalle.

Struttura: rinnovata di recente, è particolarmente adat-
ta a coloro che sono alla ricerca di qualche giorno di 
relax, in un posto rinomato sia per il proprio patrimonio 
storico e culturale, che per quello naturalistico e gastro-
nomico. Il complesso offre un ristorante di ottima qua-
lità, una sala colazioni, una sala in cui poter organizzare 
eventi o cerimonie, una sala conferenze attrezzata ed 
infine una pizzeria all’aperto.
Camere: 134 confortevoli camere recentemente ristrut-
turate, tutte dotate di aria condizionata, servizi privati, 
tv satellitare, telefono diretto con linea esterna, internet 
wi-fi e cassaforte.
Attività Sportive e Balneari: riservata ai clienti dell’alber-
go anche una splendida piscina olimpionica dove poter 
trascorrere qualche momento in piena tranquillità du-
rante i mesi estivi (ingresso a pagamento). Convenzio-
ne con alcuni stabilimenti balneari nelle vicinanze.

Speciale bambini: 0-3 anni gratuiti nel letto con genitori, 
pasti al consumo da pagare in loco; culla € 10,00 a not-
te da pagare in loco; terzo letto child 3-11 anni in prima 
colazione € 20,00 (in Comfort o Superior); quarto letto 
child 3-11 anni in prima colazione (disponibile solo in Su-
perior) € 30,00 in A/B/C, € 40,00 in D; mezza pensione 
child 3-11 anni € 15,00; pensione completa child 3-11 anni € 
25,00 (bevande escluse). 
Inizio soggiorno: libero. Minimo 7 notti con ingresso sa-
bato/sabato per soggiorni che includono Ferragosto. 
Check-in alle ore 14:00; check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso in piscina esterna (cuffia 
obbligatoria).

Supplementi (individuali giornalieri): mezza pensione (be-
vande escluse) € 25,00; pensione completa (bevande esclu-
se) € 45,00; terzo letto adulto (in Comfort o Superior) € 
20,00; quarto letto adulto (disponibile solo in Superior)  
€ 30,00 in A/B/C, € 40,00 in D sulla quota in camera 
Superior; DUS quota camera doppia.  
Animali: non ammessi.  
Note:  servizio spiaggia non incluso, pagamento in loco 
presso lo stabilimento balneare convenzionato. Par-
cheggio (non custodito) da prenotare alla conferma: 
esterno € 10,00 al giorno da pagare in loco. Ingresso in 
piscina esterna dalle ore 09:00 alle ore 18:00, con cuffia 
obbligatoria (noleggiabile in loco a pagamento).
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Gaeta

FORMULA HOTEL ***
Quota per persona al giorno in camera doppia Classic Superior Vista Mare

PERIODO
SOGG.
MIN.

PRIMA
COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

SINGOLA
BB

SINGOLA
HB

SINGOLA
FB

A) 02/01 - 30/03
      03/04 - 30/04
      01/10 - 29/12

2 45,00 69,00 85,00 60,00 78,00 94,00

B) 01/05 - 08/06
      09/09 - 30/09

2 51,00 75,00 91,00 65,00 83,00 99,00

C) 31/03 - 02/04
      09/06 - 30/06*
      01/09 - 08/09

2
  7*

62,00 86,00 102,00 77,00 95,00 111,00

D) 01/07 - 03/08
      25/08 - 31/08
      30/12 - 01/01/19 

3 84,00 108,00 124,00 100,00 118,00 134,00

E) 04/08 - 24/08 7 106,00 130,00 146,00 123,00 141,00 157,00

HOTEL SERAPO
Gaeta

Affacciato sull’omonima spiaggia, l’hotel è poco di-
stante dal centro cittadino e dal borgo medievale, 
alle pendici del Parco Naturale di Monte Orlando.

Camere: ampie e luminose, sono dotate di telefono di-
retto, tv color sat, servizi, asciugacapelli e aria condi-
zionata.
Servizi: il complesso dispone di ristorante con cucina ti-
pica e internazionale, ampie terrazze sul mare, bar, mini 
club per bambini (01/07-31/08).
Attrezzature sportive e balneari: spiaggia privata con are-
nile di sabbia, attrezzata con ombrelloni e sdraio a pa-
gamento, palestra, parco giardino con piscina Jacuzzi.

 *In C dal 09 al 30 Giugno minimo 7 notti.
Speciale bambini: terzo e quarto letto bambino fino a 3 
anni (non compiuti) gratuito in tutti i trattamenti; child 
3-6 anni (non compiuti) riduzione del 70% in tutti i trat-
tamenti; child da 6-12 anni (non compiuti) riduzione del  
50% in tutti i trattamenti. 
Inizio soggiorno: libero nei periodi A/B/D/C (eccetto in C 
dal 09/06 al 30/06) e minimo 7 notti sabato/sabato in 
C*/E. Check-in alle ore 13:00; check-out entro le ore 11:00. 
La quota comprende: discesa in spiaggia privata e spo-
gliatoio (servizio spiaggia con ombrellone, sdraio e 

lettino non incluso); ingresso in piscina esterna con 
idromassaggio (dal 01/06); cassetta di sicurezza alla 
reception; parcheggio esterno incustodito; mini club 
per bambini dai 4 anni (01/07-31/08). 
Riduzioni: terzo letto adulto 30% in tutti i trattamenti; 
Animali: non ammessi. 
Note: servizio spiaggia giornaliero (da pagare in loco) 
con ombrellone € 10,00, lettino € 5,00, sedia a sdra-
io € 4,00, sedia regista € 4,00. Le camere singole 
sono French Bed Superior senza Vista Mare (letto 
alla francese). 
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Gaeta

TARIFFE SU RICHIESTA

SUNRISE B&B
EXCLUSIVE GUEST HOUSE
Gaeta

A picco sul mare, nel cuore del Quartiere Medioeva-
le, gli appartamenti distano pochi minuti d’auto dal-
la spiaggia di Serapo e dal centro storico di Gaeta.

Camere: 6 camere dislocate in due appartamenti, in 
entrambi è prevista una sala colazioni. Tutte le camere 
sono vista mare con aria condizionata, tv color e servizi 
privati o in comune con box doccia. Il primo appartamen-
to è composto al piano terra dalla camera Ventotene (2 
pax) con servizi privati e box doccia e dalla camera Pal-
marola (1/2 pax) con terrazzino vista mare laterale, letto 
alla francese e bagno attiguo con servizi e box doccia; 
al piano superiore si accede alle camere Ponza 1 (2 pax 
+ 2 pax) e Ponza 2 (2 pax) con bagno in comune, ideale 
per gruppi di amici o famiglie. Il secondo appartamento 
è composto al piano terra dalla camera Procida (2 pax) 
con letto matrimoniale, servizi privati e finestre; mentre 
al piano superiore è situata la maestosa Suite Capri (2 pax 
+1 pax) di 50 mq con la sua impressionante vista mare, 
dispone di letto matrimoniale e divano letto matrimonia-
le, ideale per due bambini (2/12 anni) o un adulto. Inoltre 
a disposizione di tutte le camere dell’appartamento una 
magnifica terrazza con vista sul Golfo di Gaeta.
Attività e Servizi: nel cuore del centro storico, a poca di-
stanza da bar, ristoranti, negozi e noleggio imbarcazioni. 
Spiagge e stabilimento balneare convenzionato a 3 km. 
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Scauri

FORMULA HOTEL ***
Quota per persona al giorno in camera doppia

PERIODO
MIN.

NOTTI
MEZZA

PENSIONE
PENSIONE
COMPLETA

A) 01/06 - 17/06
      10/09 - 30/09

3 60,00 70,00

B) 18/06 - 30/06 3 75,00 85,00

C) 01/07 - 15/07 3 80,00 90,00

D) 16/07 - 31/07
      01/08 - 05/08
      21/08 - 31/08

3 85,00 95,00

E) 06/08 - 20/08 3 100,00 115,00

F) 01/09 - 09/09 3 70,00 82,00

HOTEL VILLA ELEONORA
Scauri

Affacciato sulla “Riviera di Ulisse”, l’hotel offre 
un’incantevole vista sul golfo di Gaeta e sul parco 
naturale del Monte di Scauri, a soli 150 metri dal 
centro città.

Struttura: realizzato all’interno di una villa storica sul mare 
del secolo scorso, dispone di ricevimento con custodia va-
lori, bar, terrazza solarium, ampia e luminosa sala ristoran-
te con menù a scelta, sala riunioni, giardino e parcheggio.
Camere: dispone di 42 camere (alcune con ampio terrazzo 
con vista sul mare), elegantemente arredate, dotate di aria 
condizionata, tv, telefono, bagno con doccia e asciugaca-
pelli. Mentre le Superior sono dotate anche di frigobar.
Attrezzature sportive e balneari: spiaggia privata (a pa-
gamento nelle prime file, mentre è incluso a partire 
dalla quarta fila).

Inizio soggiorno: libero. Check-in alle ore 15:00; check-
out entro le ore 10:00. 
La quota comprende: servizio spiaggia con 1 ombrellone, 
1 lettino e 1 sdraio dalla quinta all’ottava fila.
Riduzioni: bambini 0-3 anni in letto con i genitori gratuiti 
(pasti esclusi) in tutti i periodi; culla gratuita; child 3-6 anni 
riduzione del 30%; terzo letto adulti riduzione del 15%. 
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta. 
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Notizie Utili
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli importi indicati nel presente catalogo sono 
espressi in euro.

VALIDITÀ DEL CATALOGO
Il presente catalogo è valido dal 01/01/2018 al 
31/12/2018

LE SOLUZIONI DI VACANZA PROPOSTE
HOTEL: si tratta di strutture alberghiere, alcuni in 
località termali.
AGRITURISMO: si tratta generalmente di strutture 
ricettive a conduzione famigliare ubicate all’interno 
di aziende la cui attività principale è l’agricoltura.
RESIDENZA D’EPOCA: si tratta di antichi palazzi, 
castelli che in passato hanno ospitato nobili casate. 
Oggi sono trasformate in eleganti alberghi strutture 
ricettive adatte ad una clientela esigente e raffinata. 
Sono solitamente costituite da poche camere con 
generalmente un servizio di livello.
COUNTRY HOUSE: strutture agrituristiche di mag- 
gior prestigio, ricavate da antichi casali di campagna, 
il cui restauro viene effettuato nel rispetto delle tra-
dizioni per offrire alla clientela un elevato comfort.
RESIDENCE: prevedono la sistemazione in solo lo-
cazione in appartamenti facenti parte di un unico 
complesso.
CENTRO BENESSERE: alcune delle strutture 
proposte dispongono di Centro Benessere. Nella 
descrizione della singola struttura vi è un paragra-
fo dedicato a tale servizi. Se non espressamente 
indicato come gratuita, la fruizione di tali servizi o 
l’utilizzo di tali attrezzature si intende a pagamento. 
L’orario di apertura e chiusura del centro sono indi-
cativi e soggetti a variazioni.

COME CONSULTARE LA TABELLA PREZZI
FORMULA HOTEL: i prezzi pubblicati sono per per- 
sona al giorno con sistemazione in camera doppia 
nel trattamento indicato. I prezzi indicati come 
SOLO SOGGIORNO, talvolta sono validi esclusi-
vamente per accompagnatori che condividono 
la stessa camera con un curista. Il trattamento di 
mezza pensione include generalmente la prima 
colazione e la cena (se non diversamente indica-
to), mentre la pensione completa include anche il 
pranzo; i soggiorni in trattamento di pensione ini-
ziano generalmente con la cena del giorno d’arrivo 
e terminano con la colazione (mezza pensione) o il 
pranzo (pensione completa) del giorno di parten-
za, salvo indicazioni diverse. Non sono rimborsati 
eventuali pasti non usufruiti.
LE BEVANDE AI PASTI SONO SEMPRE ESCLUSE E DA PA-
GARE IN LOCO SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.
Sono riportati in tabella supplementi (camera Sin-
gola, Deluxe, Suite ecc.) e riduzioni (terzo letto ecc.).
In presenza di programmi benessere le riduzioni in ta-
bella sono da intendersi esclusivamente sulla quota 
di solo soggiorno (salvo ove diversamente indicato).
RIDUZIONI BAMBINI: sono indicate in tabella del-
la struttura, in alcuni casi indicati con lo SPECIALE 
BAMBINI, in altri indicate come riduzioni o supple-
menti terzo e quarto letto. Gli anni indicati devono 
intendersi non compiuti al momento dell’effettua-
zione del soggiorno. La Direzione della struttura si 
riserva il diritto di verificare l’età dei bambini, e se 
differente rispetto a quanto dichiarato al momento 
della prenotazione, di incassare in loco l’eventuale 
differenza di prezzo. La riduzione dei bambini è ap-
plicabile solo se in camera con due adulti paganti. 
Per le culle (eventuale pagamento indicato in tabel-
la) è da richiedere alla prenotazione (in caso con-
trario non sarà garantita).
FORMULA RESIDENCE: tariffe per unità immobi-
liare e per le notti indicate in tabella ed includono 
la locazione dei locali. Non sono comprese (ove 

non specificato diversamente) eventuali letti extra, 
consumi di energia elettrica, biancheria da letto e 
da bagno, da cucina, servizi di pulizia, riscaldamen-
to e /o aria condizionata, eventuali danni arrecati 
all’appartamento, gli extra in genere, l’uso delle 
attrezzature sportive e tutto quanto non indicato 
come incluso o gratuito. Cauzione: obbligatoria da 
versare all’arrivo e verrà restituita a fine soggiorno 
se non verranno constatati danni. È importante che 
gli appartamenti non siano occupati da un numero 
superiore da quello indicato alla prenotazione al-
trimenti la Direzione della struttura è autorizzata a 
non consegnare l’appartamento.
INIZIO E FINE SOGGIORNO: di norma, salvo ove 
diversamente indicato, nella formula hotel è pre-
visto l’arrivo dopo le ore 15:00 e la partenza entro 
le ore 10:00; nella Formula Residence l’arrivo pre-
visto dopo le ore 17:00 e la partenza entro le ore 
10:00. Se per qualche motivo non fosse possibile 
raggiungere la struttura per il giorno riportato nel-
la prenotazione o l’orario d’arrivo si discostasse 
da quelli sopra indicati, è vivamente consigliabile 
comunicarlo direttamente alla struttura, affinchè 
venga mantenuta la prenotazione. In caso di sog-
giorni brevi con pacchetti benessere, i trattamenti 
benessere potrebbero avere inizio fin dal mattino o 
nelle prime ore del pomeriggio del giorno d’arrivo, a 
prescindere dall’orario di check-in (prego richiede-
re alla prenotazione conferma degli orari).
ATTIVITÀ E SERVIZI: nei periodi di bassa stagione 
alcuni servizi ed attività potrebbero non essere atti-
vati quando le condizioni climatiche o il numero delle 
presenze non ne giustificherebbero il funzionamen-
to, o cause di forza maggiore (guasti improvvisi).

CENTRO TERMALE E/O CENTRO BENESSERE
Sotto tale voce sono indicati tutti i servizi e le at-
trez- zature presenti nel centro della struttura. Se 
non espressamente indicato come gratuita, la frui-
zione di tali servizi si intende a pagamento. Gli orari 
di apertura di Terme e Centri Benessere sono indi-
cativi e soggetti a variazioni.

I PROGRAMMI DEI PACCHETTI

È importante sapere che:
la durata dei trattamenti riportata nei singoli pro- 
grammi ha carattere puramente indicativo; per le 
donne in stato di gravidanza, persone con particola-
ri esigenze motorie o particolari condizioni di salute, 
è sempre bene consultare il proprio medico prima di 
prenotare un programma che prevede dei program- 
mi benessere, poiché molti di essi potrebbero essere 
sconsigliati. In ogni caso è indispensabile la segnala- 
zione preventiva alla prenotazione, in mancanza di 
segnalazione scritta la Viaggi Preziosi e le strutture 
sono esonerate da responsabilità in merito.
I trattamenti inclusi nei pacchetti da noi indicati non 
possono essere modificati. I trattamenti non usufrui-
ti per motivi personali non possono essere rimborsa-
ti. Nei centri benessere non sempre sono ammessi 
ragazzi, vi preghiamo al momento della prenotazio-
ne di verificare l’eventuale accettazione nel centro.

TASSA DI SOGGIORNO
Ormai tutte le località hanno introdotto la tassa di 
soggiorno, l’importo sarà comunicato a livello in-
for- mativo alla prenotazione e sarà pagato diretta-
mente in loco. In caso tale informazione non venga 
data dal nostro centro prenotazioni, Vi preghiamo 
di richiederla alla prenotazione in quanto sarà co-
munque da voi dovuta. Eventuali importi di tassa 

di soggiorno pubblicati sono quelli conosciuti al 
momento della stampa del catalogo e potrebbero 
subire variazioni in base alla normativa comunale.

PERIODI PONTI E FESTIVITÀ
Durante Ponti, Pasqua, Capodanno e Festività le 
strutture proporranno dei pacchetti speciali e non 
sono valide le tariffe in tabella.

PERIODI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE 
STRUTTURE
Le date di apertura e chiusura delle strutture pub-
blicate nel presente catalogo potranno essere mo-
dificate in relazione alle esigenze organizzative di 
ogni singola struttura.

SEGNALAZIONI
L’assegnazione delle camere o degli appartamen-
ti è ad esclusiva discrezione della direzione delle 
strutture; le preferenze espresse dai clienti in me-
rito a dislocazioni di camere/appartamenti o siste-
mazioni letti ecc., vengono trasmesse alle singole 
strutture in qualità di segnalazioni e non costitui-
scono alcuna garanzia di conferma. 

VIAGGI PREZIOSI INFORMA I PROPRI CLIENTI
La Viaggi Preziosi non risponde di imprecisioni o ine-
sattezze circa le informazioni riportate sui testi de- 
scrittivI dovute ad eventi che non poteva prevedere 
al momento della stampa del catalogo o dovuti a 
caso fortuito o forza maggiore. Qualsiasi disservizio 
o disagio riscontrato nel corso della vacanza dovrà 
essere comunicato all’atto stesso del suo verificate-
si della Struttura e al nostro personale in sede al fine 
di porvi rimedio nel più breve tempo possibile. Non 
è possibile modficare in nessun modo il soggiorno 
senza previa comunicazione alla nostra Organizza-
zione e relativa riconferma da parte nostra.
Nei casi di interruzione del soggiorno nessun rim- 
borso verrà riconosciuto se non preventivamente 
autorizzato dalla Direzione della struttura tramite 
di- chiarazione scritta che dovrà essere richiesta in 
loco dal cliente, e fatta pervenire a Viaggi Preziosi 
tramite l’agenzia di viaggio.

LE STRUTTURE
In corrispondenza della tabella prezzi abbiamo spe-
cificato la categoria, come risulta dagli organi ufficia-
li competenti. Ove quest’ultima è omessa, s’intende 
un tipo di sistemazione classificata dagli stessi in 
Residenza D’epoca o Agriturismo o in Case Vacanze.
Nelle descrizioni delle strutture sono sempre indicati 
i servizi offerti, in caso di poca chiarezza Vi preghia-
mo di farci contattare dalla vostra agenzia di fiducia 
per dettagli prima di effettuare la prenotazione. Le 
foto delle strutture presenti in questo catalogo sono 
fornite dalla struttura stessa e sono indicative delle 
tipologie più ricorrenti e non può ritenersi garantita 
la sistemazione indicata nell’immagine.

ANIMALI
È specificato in calce alle tabelle se gli animali sono 
ammessi in struttura. È comunque obbligatorio se-
gnalarli alla prenotazione. Vi ricordiamo che gli anima-
li non possono accedere ai locali e agli spazi comuni 
della struttura (hall, ristorante, piscina, giardini ecc.).

QUOTA D’ISCRIZIONE
La Quota d’Iscrizione è sempre dovuta (vedi sotto):

Per soggiorni di massimo 3 notti
ADULTI: ¤ 8,00 - BAMBINI FINO A 12 ANNI: ¤ 4,00.

Per soggiorni oltre le 3 notti ed anche per Pasqua, Ponti 
e Festività (anche inferiori alle 3 notti)
ADULTI: ¤ 12,00 - BAMBINI FINO A 12 ANNI: ¤ 6,00.
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Notizie Utili

Contributo del 8% sul totale della pratica. 

PREMESSA

OGGETTO
Il diritto di recesso unilaterale può essere esercitato 
solo nel caso di iscrizione ad un viaggio della nostra 
programmazione.

ISCRIZIONE AL VIAGGIO
L’iscrizione s’intende perfezionata con la firma del con-
tratto di viaggio da parte del viaggiatore.

DECORRENZA E DURATA
Per ciascun Viaggiatore, purché sia stato pagato l’accon-
to del 25% e la relativa quota di iscrizione, e la quota a ga-
ranzia contro la penali di recesso, il Diritto di recesso de-
corre dalla data di iscrizione/conferma al viaggio e dura 
fino alle ventiquattro ore antecedenti l’inizio del viaggio, 
laddove per inizio del viaggio si intende il momento in cui 
il Viaggiatore si presenta nella struttura prenotata.

ESTRATTO CONTO
Il documento viene rilasciato dalla Viaggi Preziosi Srl e cer-
tifica il pacchetto di viaggio acquistato ed i relativi servizi.

FRANCHIGIA
La somma prevista nelle Condizioni Generali che viene 
trattenuta dall’Organizzatore e che rimane a carico del 
Viaggiatore.

INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che 
produce lesioni corporali obiettivamente constatabili 
che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità 
permanente o una inabilità temporanea.

MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da 
infortunio.

MALATTIA PREESISTENTE
Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diret-
ta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla 
sottoscrizione del contratto di viaggio.

ISTITUTO DI CURA
L’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, con-
venzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e rego-
larmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. 
Sono esclusi stabilimenti termali, le case di convale-
scenza e di soggiorno.

MASSIMALE
La somma massima fino alla concorrenza della quale la 
Viaggi Preziosi Srl si impegna a rimborsare.
Qualora il passeggero fosse costretto ad annullare il 

* Anticipo cauzione penale all’estero (valido solo per gli 
assicurati residenti in Italia)
* Segnalazione di un legale all’estero
* Invio di messaggi urgenti

2) RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Eu-
rop Assistance rimborsa le Spese mediche, farmaceuti-
che ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per 
cure o interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del 
viaggio per i seguenti massimali:
Europa e bacino del Mediterraneo: ¤ 3.000,00
Italia: ¤ 500,00
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di 
¤ 35,00 per ogni Assicurato.

3) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni su-
biti da bagaglio ed effetti personali che l’Assicurato ave-
va con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da 
furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarri-
mento ed avaria fino ad un massimale di ¤ 500,00 per 
persona in Italia, Europa e Paesi del bacino del Mediter-
raneo, Mondo.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la 
Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzio-
ne 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o in-
dicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore 
dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare 

eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere 
prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizza-
tiva al numero: 02.58.28.65.32.

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- tipo di intervento richiesto
- nome e cognome
- numero di tessera Europ Assistance
- indirizzo del luogo in cui ci si trova
- recapito telefonico

Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefoni-
camente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un 
fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP 
ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/ga-
ranzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento 
dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi 
del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. 
Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare 
Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio con-
senso al trattamento dei suoi dati personali comuni, 
sensibili e giudiziari così come indicato nell’Informativa 
privacy ricevuta.

Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 
3 è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimi-
tazioni sono elencati nella tessera/libretto condizioni 
di polizza che saranno consegnati a tutti gli Assicurati 
partecipanti ai viaggi.

viaggio o la locazione prenotati precedentemente, in se-
guito ad una delle cause sotto indicate purchè involon-
tarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, si 
riconoscerà un indennizzo pari alla penale addebitata 
(esclusa la tassa di iscrizione e la quota a garanzia con-
tro la penali di recesso) dall’organizzazione viaggi. La ga-
ranzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento per:
A) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinica-
mente l’impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso:
- del passeggero intestatario della pratica;
- del coniuge/convivente, di un figlio/a, di fratelli e so-
relle, di un genitore o di un suocero/a, generi e nuore;
- di eventuali accompagnatori, purché inscritti al viag-
gio insieme e contemporaneamente al Passeggero in-
testatario della pratica.

DECORRENZA E OPERATIVITÀ
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e 
dura fino AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA PREVISTA DI 
PARTENZA E/O DI LOCAZIONE all’inizio del viaggio e/o lo-
cazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento 
in cui l’Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di 
partenza. Dopo tale termine le penali saranno intera-
mente addebitate al passeggero.

MASSIMALE
Viene indennizzata una somma pari all’intera penale 
o viene rimborsata per intero la penale addebitata al 
passeggero (con esclusione della tassa di iscrizione e 
la quota a garanzia contro la penali di recesso) fino a 
concorrenza del massimale previsto nel contratto con 
l’Organizzazione di viaggio pubblicato dallo stesso sui 
propri cataloghi che non potrà mai essere superiore a € 
5.000,00 per Assicurato.

SCOPERTO
In caso di rinuncia determinata da malattia, l’indennizzo 
sarà pari al 90% della penale addebitata o la penale sarà 
rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% 
dell’ammontare della penale stessa; qualora la penale fos-
se superiore al massimale garantito, la percentuale dell’in-
dennizzo o lo scoperto verrà calcolato su quest ultimo.
Sono esclusi dalla garanzia di annullamento:
1) i casi di rinuncia causati da:
- infortunio, malattia o decesso di persone di età supe-
riore a 80 anni;
- infortunio, malattia o decesso verificatosi anterior-
mente al momento della prenotazione o malattia pre-
esistente alla prenotazione;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa 
conseguenti;
- mancata comunicazione dell’indirizzo ove sono repe-
ribili le persone indicate al punto A;
- malattie nervose e mentali;

- motivi di lavoro;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconosci-
mento e/o di viaggio.
2) i casi in cui l’Assicurato non abbia comunicato all’or-
ganizzazione viaggi o agenzia, entro cinque giorni di 
calendario dal verificarsi della causa della rinuncia, per 
iscritto tramite telegramma, fax la rinuncia formale al 
viaggio e/o locazione prenotati.
3) i casi in cui l’Assicurato non abbia inviato la comuni-
cazione (tramite fax o telegramma) entro le 24 ore pri-
ma la data di inizio del viaggio o locazione se il termine 
di cinque giorni di cui al punto 2 cade successivamente 
alla data di inizio del viaggio e/o locazione.

OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE
In caso di forzata rinuncia al viaggio o locazione, il pas-
seggero dovrà contattare telefonicamente la propria 
agenzia di viaggi che a sua volta provvederà a contat-
tare l’Organizzatore o l’Organizzazione stessa e in caso 
di Festivo inviare fax o telegramma alla stessa e quindi, 
entro i termini e con i mezzi previsti alle “Esclusioni”, in-
viare una denuncia scritta indirizzata a: Viaggi Preziosi 
Srl - Corso Cavour, 47 - 04024 Gaeta (LT) specificando la 
causa del recesso ed indicando:
- nome e cognome, indirizzo, numero di telefono;
- certificato medico attestante la data dell’infortunio o 
dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i 
giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso 
dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa 
alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
Se la rinuncia al viaggio o locazione è dovuta a malattia 
e/o infortunio di una della persone indicate al punto A, 
la denuncia dovrà riportare l’indirizzo ove sono reperi-
bili tali persone. L’Organizzazione ha diritto di subentra-
re nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non 
utilizzati dal Passeggero.

COSA FARE IN CASO DI RECESSO
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi 
momento, in caso di recesso bisognerà inviare modulo 
debitamente compilato (pubblicato sul sito www.viag-
gipreziosi.it), via fax componendo il seguente numero: 
0771/452740; inviando un telegramma a: 
Viaggi Preziosi Srl - Corso Cavour, 47 - 04024 - Gaeta (LT). 

VIAGGI ANNULLAMENTO PLUS CONDIZIONI GENERALI (vedi Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione sul sito www.viaggipreziosi.it)

POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurtiva Europ 
Assistance, offerta dal Tour Operator, per le seguenti garanzie:

1) ASSISTENZA SANITARIA
* Consulenza medica
* Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
* Segnalazione di un medico specialista all’estero
* Rientro sanitario
* Trasporto salma con limite di ¤ 5.000,00 per Assicurato
* Rientro con un familiare assicurato
* Rientro degli altri assicurati
* Viaggio di un familiare
* Accompagnamento dei minori
* Rientro dell’assicurato convalescente
* Prolungamento del soggiorno
*Informazioni e segnalazione di medicinali corrispon-
denti all’estero
* Interprete a disposizione all’estero
* Anticipo spese di prima necessità (valido solo per gli 
assicurati residenti in Italia)
* Rientro anticipato
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Scauri1. PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il con-
sumatore si rivolge, devono essere in possesso dell'autorizzazione 
amministrativa all'espletamento delle loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendi-
ta di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 85 Cod. Consumo), che 
è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo 
di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni generali di 
contratto. La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consu-
mo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, 
le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissa-
ta combinazione di almeno due degli elementi di seguito indica-
ti, venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata 
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo 
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) 
... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
Ai sensi dell'art. 85 del Decreto Legislativo 206/05, il contratto di vendita 
di pacchetti turistici è redatto in forma scritta ed in termini chiari e precisi. 
I clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del 
pacchetto turistico, sottoscritto dall'organizzatore o dal venditore.
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma 
fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire 
nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'Organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o 
viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzioni (art. 89 del Decreto Legisla-
tivo 206/05);
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto riferito ai programmi pubblicati in questo catalogo avente 
ad oggetto la vendita di un pacchetto turistico è regolato, oltre che 
dalle presenti Condizioni Generali, anche dalle clausole indicate nella 
documentazione di viaggio consegnata al Consumatore. Detto con-
tratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazio-
nale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto 
applicabili - della l. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) 
firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal Codice del Consumo.

3. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito mo-
dulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agen-
zia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non 
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri 
mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in 
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 
87 comma 2 Cod. Cons. prima dell'inizio del viaggio.

4. PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versata la quota d'iscrizio-
ne ed un acconto del 25% della quota prevista a catalogo. Il saldo 
dovrà essere effettuato 20 giorni prima della partenza. Nel caso di 
prenotazioni effettuate nei 20 giorni precedenti la data di partenza, 
il saldo dovrà essere effettuato contestualmente alla prenotazione. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da 
parte dell'Organizzatore, la risoluzione di diritto, fermo restando 
il diritto all'applicazione delle penali previste all'art. 63 anche con 
compensazione parziale o totale delle somme versate.

5. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori ca-
talogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o pro-
grammi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà 
essere variato  fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui 
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata 
nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli even-
tuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo 
forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente 
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

6. RECESSO DEL CONSUMATORE

6.1 RECESSO SENZA PENALI
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, 
nelle seguenti ipotesi:
a) aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10;
b) modifica in modo significativo di uno o più elementi del con-
tratto oggettivamente con gurabili come fondamentali ai fini della 
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato 
e proposta dall'Organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

6.2 DIRITTI DEL CLIENTE
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
a) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supple-
mento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qua-
lora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
b) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consuma-
tore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accet-
tare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. 
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall'organizzatore s'intende accettata.

6.3 RECESSO CON PENALI
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di 
fuori delle ipotesi elencate al punto 6.1 saranno addebitate a titolo 
di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto 
all’art. 4, le quote d’iscrizione, gli eventuali premi assicurativi e le se-
guenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a 
quanti giorni prima della partenza è avvenuto l’annullamento:
- annullamenti fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza: per 

soggiorni che includano anche parzialmente i periodi di Capodan-
no, Festività, Ponti e Pasqua, verrà applicata una penale del 10% 
della quota di partecipazione, nessuna penale per i restanti periodi;
- annullamenti da 20 giorni a 15 giorni lavorativi prima della parten-
za: 20% della quota di partecipazione;
- annullamenti da 14 giorni a 9 giorni lavorativi prima della parten-
za: 50% della quota di partecipazione;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Nessun rim-
borso spetterà al cliente nei seguenti casi:
- mancata presentazione nel giorno previsto d’arrivo presso la struttu-
ra senza darne preventiva comunicazione all’organizzatore (no show);
- interruzione del soggiorno.

6.4 COMUNICAZIONE DI RECESSO
La comunicazione del recesso dovrà pervenire in un giorno lavorativo 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 
9:00 alle ore 12:00) antecedente quello di inizio del viaggio. Il calcolo dei 
giorni non include quello del recesso ed include quello della partenza.

7. MODIFICHE RICHIESTE DAL CLIENTE
Le modfiche richieste dal cliente prima della partenza, dopo che la 
prenotazione è stata effettuata, non obbligano l'organizzatore nei 
casi in cui non possano essere soddisfatte. In ogni caso le richieste 
di modfiche inerenti intestatario pratica, sistemazione e tratta-
mento alberghiero, comporteranno per il cliente l'addebito fisso di 
¤ 15,00 non rimborsabili in caso di annullamento. Le modfiche re-
lative a: cambiamento di complesso alberghiero, data e partenza, 
aeroporto di partenza, diminuzione del numero di partecipanti e/o 
della durata del soggiorno saranno da considerarsi recesso (totale 
o parziale) e seguiranno pertanto le condizioni previste dall'art. 6 
(recesso del consumatore).

8. ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi 
per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi 
oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alterna-
tiva, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di 
riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pac-
chetto turistico sostitutivo proposto come previsto dal precedente 
punto 6.2. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti an-
che quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti previsto nel programma, o in 
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico 
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza 
maggiore, dal caso fortuito e da mancato raggiungimento del nu-
mero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla man-
cata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico 
alternativo offerto (ai sensi del precedente punto 6.2), l'organiz-
zatore che annulla (art. 33 lett. e Cod. del Consumo), restituirà al 
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato ed incassato 
dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto 
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di 
cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dal precedente art. 6.3 qualora fosse egli ad annullare.

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità 
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del 
consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in con-
tratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di 
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano 
di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura 
pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga 
rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizza-
tore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di par-
tenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente 
alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura 
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo con-
testualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del ser-
vizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al 
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese 
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura 
che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla 
lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di 
sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale 
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attener-
si all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai rego-
lamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro 
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è 
tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga 
di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al dirit-
to di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto 
all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del pae-
se in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali 
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche 
membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizio-
ne della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo 
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattual-
mente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personal-

mente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento 
è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei 
servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle presta-
zioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovve-
ro da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del 
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni 
nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclu-
sivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di interme-
diario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle 
norme vigenti in materia.

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere su-
periore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono 
parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui ina-
dempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite 
risarcitorio non può superare l'importo di 50.000 Franchi oro Germinal 
per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 
5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n. 2 CCV).

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al con-
sumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusi-
vamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposi-
zione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14 delle presenti 
Condizioni Generali quando la mancata o inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso for-
tuito o di forza maggiore.

16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere conte- 
stata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo 
rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestiva-
mente rimedio. Il consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì 
sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso 
di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17. ASSICURAZIONE
Viaggi Preziosi è coperta da polizza assicurativa per la responsabi-
lità civile n. 200398 stipulato con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi 
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli 
uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni 
e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza 
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18. FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero 
delle Attività Produttive, il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consu-
matore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 100 Cod. Consumo), in caso 
di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organiz-
zatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economi- ca in 
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione 
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 
249 del 12/10/1999.
Viaggi Preziosi è coperta da fondo di garanzia stipulato con IMA 
ITALIA ASSISTANCE (certificato di adesione n. SOLV 150).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
a) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle se-
guenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 
24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative 
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specifi-
camente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
b) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle con-
dizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: art. 4 comma 1; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 comma 1; 
art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina 
assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispe-
cie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relati-
va al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti  figure del con-
tratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

AVVERTENZA IMPORTANTE
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17
DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2006 N. 38
“La Legge Italiana punisce con la pena della reclusione i reati ine-
renti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli 
stessi sono commessi all’estero”.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali)
Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario per 
la conclusione e l’esecuzione del contratto - è svolto, nel pieno rispet-
to del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno 
comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico.
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.

LA RIVIERA DI ULISSE 2018
Programma redatto in conformità al disposto dell'art. 16 della L.R. 
n. 10/2000 e regolarmente depositato.
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