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PER ADERIRE ALLE PROPOSTE CONTATTARE DIRETTAMENTE 

L’AGENZIA SUN SEEKER, POSSIBILITA’ DI PRENOTAZIONE 

TELEMATICA: 
 

e-mail: sunseekerunseeker.it 
agenzia di Garbagnate - tel. 02.990.65.103 

agenzia di Milano - tel. 02.80.50.95.23 
www.sunseeker.it  

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI  ALLE SEDI CRA FNM DI 

SARONNO, MILANO PORTA GARIBALDI, LECCO, CREMONA E 

MANTOVA. 
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CALABRIA  - Sibari 
Nicolaus Club Otium 4* 

 
POSIZIONE - Il Resort sorge su un’area pianeggiante separato da una 
profumata pineta che conduce alle vaste spiagge di sabbia, situato alle porte di Sibari, considerata tra le più belle 
colonie greche, leggendaria per ricchezza ed eleganza ed oggi tra i più interessanti siti archeologici con le millenarie 
rovine e i reperti mobili conservati nel Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide. Realizzato con i più avanzati 
criteri architettonici, costruito nel rispetto dell’ambiente è uno dei più esclusivi Club della Calabria. Struttura priva di 
barriere architettoniche. - LE CAMERE - 364 camere confortevoli e luminose, dotate di servizi con doccia e 
asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV, cassaforte, minifrigo. Distribuite su 3 piani intorno alla piscina, 
suddivise in Standard, Vista Piscina e Junior Suite (quest’ultime con possibilità di 5°letto) tutte co n balcone o patio 
attrezzato. Le camere possono ospitare da 2 a 4 persone (le camere quadruple sono dotate di letti piani, tutte al piano 
terra). Disponibili camere per disabili per 3 persone. - RISTORANTI E BAR - Prima colazione, pranzo e cena serviti a 
buffet con bevande incluse (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina), all’interno del resort vi sono 3 
ristoranti: Ristorante Piscina, con ampia veranda esterna e sala interna climatizzata, offre servizio a buffet a 
colazione, pranzo e cena con invitanti grigliate serali. Ristorante Pollino aperto a pranzo e cena solo nei periodi di 
maggiore occupazione della struttura, offre servizio a buffet a pranzo e cena in terrazza panoramica. Ristorante al 
mare, pranzo incluso nel Soft Inclusive previa prenotazione. Durante la settimana sono previste: una cena tipica e una 
cena elegante. A colazione previsto l’Angolo del dormiglione (possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 
10.00 alle 12.00, con caffè americano e cornetteria). Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile 
di vita che predilige una cucina vegetariana o vegana è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, 
fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, 
semi di lino, bevande del giorno). Biberoneria: offre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione dei pasti, con 
scalda biberon, microonde, frigorifero, mixer, sterilizzatore, frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, 
prodotti base come brodo vegetale, passato di verdura, passato di pomodoro, omogeneizzati. - TRATTAMENTO DI 
SOFT ALL INCLUSIVE - Include pensione completa con bevande ai pasti (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino 
alla spina). Open Bar dalle ore 8.00 alle ore 00.00, presso il bar piscina o lobby con soft drinks (acqua, aranciata, 
cola, tonica), birra, tutte alla spina, thè freddo in caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (2 amari locali ed 1 
limoncello). Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono incluse bibite soft alla spina e thè freddo in 
caraffa. Dalle 12.00 alle 12.30 e dalle 19.00 alle 19.30 Aperi-time presso il Bar Piscina. A pagamento: caffetteria, 
bevande alcoliche non elencate, vini e bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che 
non è incluso nel Soft Inclusive. - SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE - Reception 24 ore su 24, una piscina di 
1.500 mq con solarium attrezzato, una sala congressi con capienza massima di 350 posti, 3 bar (lobby bar, bar 
piscina, bar spiaggia), boutique, negozio di articoli artigianali e rivendita di giornali, servizio medico gratuito ad orari 
prestabiliti, parcheggio recintato non custodito. Area Benessere a pagamento con sauna, bagno di vapore, cabina del 
sale, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, docce emozionali, zona relax ed una zona dedicata e cure estetiche. Wi-
Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni. La struttura dispone di 1 campo polivalente, 1 campo da 
calciotto, 2 campi da squash, 2 campi da tennis, 2 campi da bocce. Area Nicolino Club attrezzata con giochi. Altri 
servizi a pagamento: illuminazione impianti sportivi, servizio spiaggia in prima e seconda fila, escursioni, noleggio 
passeggini. Tessera Club: include il servizio spiaggia dalla terza fila, utilizzo della grande piscina Laguna con zona per 
bambini, utilizzo diurno individuale dei campi sportivi, animazione diurna e serale. È già inclusa nelle nostre quote, 
tranne che per il periodo 6-27 agosto. - ANIMAZIONE E MINICLUB - Il Nicolaus Team allieterà il soggiorno degli 
ospiti con un ricco programma di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, aerobica e danza, 
intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema. Per i bambini sarà disponibile il Nicolino 
Club, con personale qualificato e in compagnia della mascotte Nicolino, suddiviso per fasce di età: il Nicolino baby 
club 3/8 anni e il Nicolino mini club 8/12 anni, con attività sportive, didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli in 
anfiteatro. Per i ragazzi il Nick club 12/18 anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi collettivi, spettacoli e feste. - 
ASSISTENZA - Assistente Nicolaus residente presso il Villaggio è a vostra disposizione per assistervi durante il 
soggiorno, all'arrivo in aeroporto, alla partenza dal club, durante i trasferimenti da e per l’aeroporto ed alla partenza 
delle escursioni. - SPIAGGIA - Direttamente sul mare, raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 mt all’interno 
di una pineta di proprietà; ampia spiaggia di sabbia fine con lido privato e attrezzato di bar e ristorante, spogliatoi e 
bagni. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a camera. Possibilità di noleggio teli mare. Disponibile sedia 
job per clientela diversamente abile. - ALTRE INFORMAZIONI UTILI - Teli mare: teli mare disponibili a noleggio fino 
ad esaurimento. Costi indicativi, riferiti all’estate 2016: cauzione € 5 a telo; € 5 per il 1° telo e per ogni successivo 
cambio. - Carte di credito: sono accettate tutte le principali carte di credito. - Servizio medico: servizio medico gratuito, 
ad orari prestabiliti. - Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni. 
 
  



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PACCHETTO CON VOLO  - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze Doppia Infant* 3° letto 4°/5°letto 3°/4°/5°letto Suppl. Doppia Infant* 3° letto 4°/5°letto 3°/4°/5°letto Suppl. 

    2/4 anni 4/18 anni 3/18 anni adulti singola   2/4 anni 4/18 anni 3/18 anni adulti singola 

28/05/17 615 270 295 430 510 200 1.005 330 350 640 795 400 

04/06/17 615 270 295 430 510 200 1.050 330 350 640 825 430 

11/06/17 655 270 295 430 535 230 1.150 350 375 660 900 480 

18/06/17 695 295 315 450 585 250 1.200 350 375 660 960 525 

*25/06/17 710 295 315 450 610 275 1.310 375 395 760 1.050 585 

02/07/17 825 315 340 550 680 310 1.405 375 395 840 1.105 630 

09/07/17 830 315 340 550 690 320 1.490 375 395 840 1.140 665 

16/07/17 900 315 340 550 715 345 1.550 385 405 850 1.190 695 

23/07/17 900 330 350 640 740 350 1.620 385 405 850 1.255 750 

30/07/17 980 330 350 640 790 400 1.770 435 435 1.050 1.350 835 

06/08/17 999 380 380 690 880 435 1.920 435 660 1.200 1.565 955 

13/08/17 1.170 405 605 840 1.010 520 2.010 435 840 1.290 1.620 995 

20/08/17 1.100 405 605 800 960 475 1.780 435 860 1.120 1.390 825 

27/08/17 925 330 520 625 740 350 1.420 385 580 835 1.099 610 

03/09/17 750 330 350 485 635 260 1.150 385 405 695 940 460 

10/09/17 615 270 295 430 510 200 1.005 330 350 640 795 400 

17/09/17 615 270 295 430 510 200 - - - - - - 

 

*PARTENZA SPECIALE CRA F.N.M. 

Dal 25/06/2017 al 02/07/2017 

1 Settimana Euro 710,00 – 2 Settimane Euro 1.310,00 
• Supplementi e riduzioni come da tabella 

• QUOTA ISCRIZIONE CONVENZIONATI : Abbuonata 
 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25 - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio € 25 

Tessera club: solo per soggiorni dal 6 al 27/8 - Adulti (a settimana) € 42 - Bambini 4/12 anni (a settimana) € 28 

(partenza del 27/08: si paga solo per 1 settimana, a prescindere dalla durata del soggiorno) 
 

Supplementi facoltativi 

Camera vista piscina: supplemento del 5% 
 

PROMOZIONI 

Parcheggio in aeroporto GRATUITO per chi prenota entro il 14/04/2017 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale o di linea per Lamezia e ritorno (per la 

quota pacchetto) – Trasporto di kg. 15 di bagaglio (per la quota pacchetto) – Trasferimento dall’aeroporto al 

villaggio e viceversa con bus e assistenza (per la quota pacchetto) – Sistemazione in camera doppia “classic”  – 

Trattamento di soft all inclusive (ha inizio dalla cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di 

partenza) – Tessera club (eccetto periodo 6 - 27/08) – Servizio spiaggia - Animazione diurna e serale - Assistenza alla 

partenza e in loco – Oneri aeroportuali (per la quota pacchetto) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel - Quota 

d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante o adeguamento tasse 

aeroportuali (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, per la quota pacchetto). 

Quotazioni confermate fino all’ultima disponibilità 
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Grecia - Isola 

di CRETA 
Eden Village Kournas 3* 

 
POSIZIONE - L’Eden Village Kournas si trova sulla costa nord occidentale di Creta, direttamente sulla spiaggia di 
Georgioupolis, lunga circa 10 km. Dista 120 km dall’aeroporto di Heraklion e 18 km da Rethimno. L’Eden Village 
Kournas è un luogo ricco di atmosfera, ideale per vivere una vacanza in totale benessere e serenità, dal quale è 
possibile raggiungere facilmente alcuni dei luoghi più suggestivi dell’isola, come il piccolo, ma incantevole lago 
Kournas, a soli 5 km dall’hotel. Altre mete di escursione nelle vicinanze sono la famosa isola di Gramvoussa, dove si 
trova la fortezza veneziana, la favolosa spiaggia di Balos e la rinomata spiaggia rosa di Elafonissi. Inoltre nelle 
immediate vicinanze dell’hotel si trovano alcuni esercizi commerciali, come minimarket, farmacia, taverne, bar e la 
fermata dell’autobus di linea che permette di raggiungere in pochi minuti il centro di Georgioupolis. - LE CAMERE - Le 
camere sono 133 suddivise in camere Classic e camere Family, con aria condizionata individuale, TV sat con 
ricezione di programmi italiani (Rai 1, Rai 2 e Canale 5 e canali musicali), minifrigo, cassetta di sicurezza (a 
pagamento € 14 a settimana), asciugacapelli, balcone o terrazzo; le camere Family possono ospitare fino a 5 adulti. 
Disponibili anche camere Kalimera con gli stessi servizi e in più vista mare; check-out ore 12.00, possibilità (secondo 
disponibilità) di late check-out massimo ore 18.00 con supplemento a camera di € 5 per ogni ora. Collegamento wi-fi 
gratuito in tutte le tipologie di camere. Culle disponibili su richiesta (lettini con sponde non disponibili). - BAR E 
RISTORANTI - Ristorante principale climatizzato con cuoco italiano e servizio a buffet aperto per colazione, pranzo e 
cena (non è consentito l'accesso con indumenti da mare), taverna in spiaggia (aperta a pranzo da metà giugno a 
metà settembre), snack/beach bar, bar piscina. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village 
può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere 
racconti ed emozioni in un'atmosfera di simpatia e convivialità. - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE - Prima 
colazione, pranzo e cena a buffet presso ristorante principale con cuoco italiano; possibilità di pranzare presso la 
taverna in spiaggia (da metà giugno a metà settembre); pizza, sandwiches e dolci presso lo snack bar dalle ore 10.00 
alle ore 18.00; 1 volta a settimana serata tipica con spettacolo, balli e cena con specialità greche; alimenti per celiaci: 
pasta e secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E’ obbligatoria la segnalazione contestuale 
alla prenotazione. Bevande ai pasti (al bicchiere): acqua, soft drinks e vino locale e presso i punti bar (al bicchiere): 
acqua, soft drink, caffè americano, tè. A pagamento: caffè espresso, bevande e gelati confezionati, alcolici e 
consumazioni dopo le ore 24.00. Inizio/fine del servizio: dalle 10.00 alle 24.00. - SERVIZI ED ATTREZZATURE 
SPORTIVE - Anfiteatro, wi-fi gratuito nelle principali aree comuni (reception, bar piscina e snack bar, piscina, 
spiaggia), seggioloni per bambini presso la sala ristorante e sala TV. A pagamento: postazione internet presso la 
reception, lavanderia (servizio esterno), sala conferenze con occupazione fino a 120 persone. Su richiesta, servizio 
medico esterno. Servizio di bus locale con fermata fronte hotel. Piscina con area per bambini attrezzata con 
ombrelloni, lettini (fino ad esaurimento) e teli mare gratuiti, campo sportivo polivalente (calcetto/tennis/pallacanestro), 
ping pong. A pagamento: biliardo; sport acquatici a circa 2 km: canoa, windsurf, sci nautico, parasailing, moto 
d'acqua, banana, ring of fun; diving center a circa 7 km. - ANIMAZIONE E MINICLUB - Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/11 
anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi 
e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e 
musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. – ASSISTENZA - Presenza all’interno 
del villaggio di assistenza EDEN VIAGGI. – SPIAGGIA - Di sabbia e ciottoli, con accesso diretto dall'hotel; ombrelloni 
e lettini (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti. - PACCHETTO “PICCOLI PRIVILEGI” - Per i clienti che desiderano il 
massimo del comfort, Eden Viaggi ha creato un pacchetto (a pagamento) di servizi dedicato a personalizzare la 
vacanza. Il pacchetto “Piccoli Privilegi” va richiesto al momento della prenotazione e ha disponibilità limitata quindi 
dovrà essere sempre riconfermato e comprende: Fast Track e Vip Lounge in aeroporto di partenza (ove disponibile), 
sistemazione in camera Kalimera, 1 bottiglia di acqua all’arrivo in camera, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia riservati, 
telo mare in camera, riassetto serale della camera, pre-assegnazione posto volo (ove possibile). - ALTRE 
INFORMAZIONI UTILI - Teli mare: gratuiti - Carte di credito: sono accettate Mastercard e Visa (non elettroniche). - 
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V - Servizio Medico: esterno a pagamento - Animali: non 
ammessi - Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle principali aree comuni (reception, bar piscina e snack bar, piscina, 
spiaggia). 
 

 

 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze 
Doppi

a 
3° letto 

2/12 anni 
4°/5° letto 
2/12 anni 

3°/4°/5° letto 
adulto 

suppl. 
singola 

Doppi
a 

3° letto 
2/12 anni 

4°/5° letto 
2/12 anni 

3°/4°/5° letto 
adulto 

suppl. 
singola 

21/05/17 440 280 350 435 220 865 380 680 830 470 

28/05/17 460 280 375 460 250 920 380 720 870 505 

04/06/17 540 280 410 505 255 1.000 380 750 920 510 

11/06/17 655 280 460 580 255 1.240 380 880 1.090 565 

18/06/17 715 280 500 630 310 1.315 380 920 1.145 620 

25/06/17 715 280 500 630 310 1.315 380 920 1.145 630 

02/07/17 770 280 540 685 320 1.370 380 960 1.195 640 

09/07/17 770 280 540 685 320 1.420 380 995 1.235 670 

16/07/17 790 280 550 685 350 1.440 380 1.005 1.235 700 

23/07/17 790 280 550 685 350 1.690 380 1.185 1.460 810 

30/07/17 840 280 590 710 460 1.750 380 1.225 1.485 945 

06/08/17 1.070 280 750 940 485 1.995 395 1.399 1.735 970 

13/08/17 1.150 299 810 1.015 485 1.995 395 1.399 1.735 945 

20/08/17 999 280 720 895 460 1.660 380 1.165 1.440 795 

*27/08/17 810 280 575 730 335 1.350 380 965 1.205 630 

03/09/17 650 280 455 570 295 1.090 380 785 965 545 

10/09/17 575 280 405 499 250 990 380 715 870 490 

17/09/17 500 280 365 450 240 920 380 670 825 460 

24/09/17 440 280 320 395 220 865 380 630 775 440 

01/10/17 440 280 320 395 220 - - - - - 
 

*PARTENZA SPECIALE CRA F.N.M. 

Dal 27/08/2017 al 03/09/2017 

1 Settimana Euro 810,00 – 2 Settimane Euro 1.350,00 
• Supplementi e riduzioni come da tabella 

• QUOTA ISCRIZIONE CONVENZIONATI : Abbuonata 
 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25 – Assicurazioni Prenota Sicuro Eden € 50 

Tasse e oneri € 55 
 

Supplementi facoltativi 

Camera Kalimera e Family € 40 - Pacchetto “Piccoli Privilegi” € 95 a settimana (bambini 2/12 anni € 47,50) 

Assicurazione Prenota Sicuro Plus € 27 
 

Promozioni 

Parcheggio in aeroporto GRATUITO per chi prenota entro il 14/04/2017 

BLOCCA IL PREZZO: se prenoti entro il 30/04 scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di € 30 

1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi aggiuntivi) 

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 50% (escluse partenze 

comprese nel periodo 4 - 25/08) 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Creta e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – 

Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia classic  – Trattamento 

di all inclusive – Animazione diurna e serale – Servizio spiaggia -  Assistenza alla partenza e in loco 

 

QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Quota d’iscrizione – Oneri aeroportuali – Mance ed extra 

personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) 

 

Quotazioni confermate fino all’ultima disponibilità 
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ISOLA D’ELBA - 

Ortano 
TH Village Club Ortano Mare 

3*/4* 
POSIZIONE - Il Th Village Club Ortano si trova In Toscana, sul versante sud est dell’Isola d’Elba a 4 km da Rio 
Marina. Un’Elba ancora intatta ed incontaminata quella che si respira in questa località: la lussureggiante vegetazione 
mediterranea, col suo profumo intenso e selvaggio, la spiaggia di sabbia e ghiaia, contornata dalle colline di boschetti 
verdi, un mare dalle acque limpide, sempre cristallino. Il complesso si presenta come un piccolo borgo, stretto 
dall'abbraccio della natura incontaminata ed affacciato su una delle più suggestive insenature dell'isola, dove il mare 
offre emozioni indimenticabili sia in superficie che nelle profondità. Immerso in un ampio e curato giardino, è 
composto da un corpo centrale a 2 piani dove sono inserite le camere ed alcuni dei principali servizi. - LE CAMERE - 
Ubicate nel corpo centrale a piano terra, primo o secondo piano, sono tutte dotate di telefono, Tv LCD 22'', phon, mini-
bar (a pagamento), aria condizionata (inclusa nelle quote), cassaforte e servizi privati. Si dividono in: Classic: 
dispongono di due letti singoli o un letto matrimoniale oltre a 3° letto estraibile ed eventuale 4° le tto aggiunto. 
Possibilità di culla in sostituzione del 4° letto. Comfort: come la camera Classic ma con balconcino. Family 
(occupazione minima 2 adulti + 2 bambini): ubicate in area Residence, sono dotate di ingresso indipendente e 
composte da due ambienti distinti. Camera matrimoniale, soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto in divano letto 
doppio e culla, balcone o patio attrezzato, dotate di aria condizionata. Questa tipologia di camera è dotata di angolo 
cottura a disposizione degli ospiti (la cui pulizia non è compresa nelle quote). - BAR E RISTORANTI - Il servizio di 
ristorazione viene effettuato presso i due ristoranti della struttura (con apertura a discrezione della direzione) che 
propongono un servizio a buffet con bevande incluse con cucina tipicamente mediterranea e una selezione di piatti 
tipici. È previsto per la prima colazione un  angolo salutista e prodotti Bio. Il” Bistrot” è il ristorante a mare dedicato ai 
clienti dei residence. A pranzo propone una piccola carta per un light lunch; a cena servizio a buffet. L’apertura è a 
discrezione della direzione. Durante la settimana verranno organizzate serate a tema con sfiziosi menu di terra e di 
mare. Due i bar, Agave nel corpo centrale dell’hotel, ed il Beach Bar, tensostruttura utilizzata per attività ricreative 
diurne e come discoteca all'aperto. Per i più piccoli, locale Nursery attrezzato per la preparazione di pappe e 
biberoneria. - TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE - La formula soft all inclusive presso i luoghi indicati dalla 
direzione dell’hotel comprende a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e naturale e due 
momenti food. SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE - Nuovo parco piscine realizzato con tecnologie e servizi 
all’avanguardia per il massimo piacere di adulti e bambini, wind surf, canoa, 3 campi tennis-calcetto in erba sintetica, 
beach volley, ping pong, freccette, prove di immersioni gratuite in piscina (con istruttore). A pagamento diving e 
snorkeling con il Centro Sub "Karibu-Diving & Travel" residente nel villaggio, corsi di immersione, noleggio 
attrezzature e uscite in barca con guida. Campo Golf 18 buche a 20 Km. Boutique con giornali e tabacchi, minimarket, 
lavanderia a gettoni, parcheggi privati incustoditi con copertura, Wi-Fi nella maggior parte delle zone comuni del 
villaggio e degli appartamenti. Ambulatorio medico a pagamento aperto dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30. 
Vengono accettate le principali carte di credito. Servizi a pagamento: illuminazione campi sportivi, corsi individuali 
degli sport praticati, servizio transfer da e per gli aeroporti e stazione marittima, noleggio teli mare. - ANIMAZIONE E 
MINICLUB - L’animazione sportiva e ricreativa, organizza fantastiche giornate nei pressi della piscina ed in spiaggia 
con giochi ed intrattenimenti ludico-sportivi. Per i bambini: Birba Club (4-8 anni), Junior Club (9-14 anni non compiuti) 
e Club Explora (14-17 anni, dal 11/06 al 10/09). Le serate saranno animate con  spettacoli, cabaret, intrattenimenti ed 
in seconda serata con la musica del piano bar ed a giorni alterni divertimento in discoteca nei pressi della spiaggia. - 
CLUB CARD - Obbligatoria dai 14 anni compiuti comprende: ombrellone e 2 lettini o sdraio per famiglia in spiaggia, 
soft all inclusive, animazione diurna e serale, Club Explora (14-17 anni, dal 11/06 al 10/09), uso diurno dei campi 
sportivi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi. La Club Card è inclusa nelle nostre quote. 
- BIRBA E JUNIOR CARD - Obbligatoria dai 4 ai 14 anni non compiuti € 147 a settimana comprende l’ accesso a 
Birba Club (4-8 anni), Junior Club (9-14 anni non compiuti). I genitori possono finalmente rilassarsi con la certezza 
che i bambini e i ragazzi, accompagnati dall'attenzione e dalla professionalità degli animatori del Birba World, vivano 
la "loro vacanza" con attività creative e sportive specifiche secondo le età. - FLINKY CARD - Obbligatoria fino ai 4 
anni non compiuti € 119 a settimana, comprende per i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe o pasti dal buffet del 
ristorante, la culla in camera, la vaschetta per il bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non compiuti 
area riservata e menù dedicati in sala ristorante. – SPIAGGIA - Spiaggia riservata, di ghiaia, e nella parte retrostante 
di sabbia riportata, dista 200 mt. dal corpo centrale e 250/600 metri dagli appartamenti; servizio spiaggia con lettini, 
sdraio e ombrelloni a disposizione di ciascuna unità. - ALTRE INFORMAZIONI UTILI - Teli mare: a disposizione con 
noleggio al costo di € 10 per il noleggio e € 10 per la cauzione. - Carte di credito: sono accettate le principali carte di 
credito - Servizio medico: ambulatorio medico a pagamento aperto dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30. - 
Animali: non ammessi. - Wi-Fi: è gratuito nelle aree comuni - Tassa di soggiorno: attualmente non prevista. 
 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze Doppia 3°/4°letto 3°/4°letto Suppl. Doppia 3°/4°letto 3°/4°letto Suppl. 

  

 

2/14 anni adulti singola 

 

2/14 anni adulti singola 

20/05/17 400 gratis 290 185 835 gratis 605 390 

27/05/17 435 gratis 315 205 910 gratis 655 430 

03/06/17 475 gratis 340 225 1.005 gratis 720 475 

10/06/17 530 gratis 380 250 1.105 gratis 795 525 

17/06/17 575 gratis 415 275 1.215 gratis 870 580 

24/06/17 640 gratis 455 305 1.280 gratis 910 610 

01/07/17 640 gratis 455 305 1.320 gratis 940 630 

08/07/17 680 gratis 485 325 1.390 gratis 990 665 

15/07/17 710 gratis 505 340 1.420 gratis 1.010 680 

*22/07/17 700 gratis 505 340 1.450 gratis 1.040 700 

29/07/17 750 gratis 535 360 1.620 gratis 1.155 780 

05/08/17 870 gratis 620 420 1.850 gratis 1.315 895 

12/08/17 980 gratis 695 475 1.830 gratis 1.300 885 

19/08/17 850 gratis 605 410 1.460 gratis 1.040 700 

26/08/17 610 gratis 435 290 1.085 gratis 775 515 

02/09/17 475 gratis 340 225 895 gratis 645 420 

09/09/17 420 gratis 305 195 820 gratis 595 380 

16/09/17 400 gratis 290 185 - - - 

  

*PARTENZA SPECIALE CRA F.N.M. 

Dal 22/07/2017 al 29/07/2017 

1 Settimana Euro 700,00 – 2 Settimane Euro 1.450,00 
• Supplementi e riduzioni come da tabella 

• QUOTA ISCRIZIONE CONVENZIONATI : Abbuonata 
 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25 - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio € 25 

Birba & Junior Card bambini 4/14 anni non compiuti € 147 a settimana 

Flinky Card bambini 2/4 anni non compiuti  € 119 a settimana 
 

 

Supplementi facoltativi 

Camera comfort +10% - Camera Family in area residence (con a.c., pulizia angolo cottura a carico Cliente) +25% 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic – Trattamento di soft all inclusive (vino e 

acqua ai pasti) – Club Card – Animazione diurna e serale – Servizio spiaggia  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel – 

Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere 

 

Quotazioni confermate fino all’ultima disponibilità 

 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Spagna - Isola di 

FORMENTERA 
Insotel Club Maryland 3* 

 
 
POSIZIONE - Esclusiva del mercato italiano, l’Eden Special Insotel Club Maryland sorge sulla costa 
meridionale dell’isola e s’inserisce armoniosamente in un ambiente caratterizzato dal turchese del mare, il 
bianco dei bungalow e il verde della rigogliosa pineta che lo circonda. Dista 12 km da Es Pujols e 15 km da 
La Savina dove si trova il porto di attracco dei traghetti. L’hotel si affaccia su Playa de Migjorn (spiaggia del 
mezzogiorno), una delle più grandi dell’isola con i suoi 4 km di lunghezza, spiaggia dal fascino vergine e 
incontaminato, con il suo litorale variegato e d’incantevole splendore, ricco d’insenature rocciose e calette 
dalle sabbie dorate, il tutto circondato da meravigliosi boschi di pini.  
LE CAMERE - 325 le camere ubicate in Bungalow semplici ma confortevoli, composti da una camera da 
letto e soggiorno indipendente con due divani letto, dispongono di microonde, minifrigo, telefono diretto, TV 
sat, ventilatore a soffitto, servizi privati e terrazza o balcone. L’occupazione massima è di 4 adulti. Culle 
disponibili su richiesta. 
RISTORANTI E BAR - Un ristorante principale con servizio a buffet e con aria condizionata, terrazza 
Espalmador con magnifica vista sul mare, il ristorante tematico Surf Restaurant con servizio a buffet su 
prenotazione e 2 bar piscina. 
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE - Comprende colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante 
principale, vino e birra locale, soft drink e acqua inclusi ai pasti in bicchiere, due cene tematiche. Pranzo e 
cena a buffet (su prenotazione), snacks e bevande durante il giorno a orari prestabiliti presso il ristorante 
tematico Surf Restaurant. Colazione prolungata fino alle 11.00; bevande in bicchiere incluse nei punti bar 
dalle 10.00 alle 24.00: acqua, soft drink, vino e birra locali, alcolici locali e internazionali; selezione di dolci 
dalle 15.00 alle 17.00; gelati e snacks dalle 10.30 alle 18.00. 
SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE - Reception 24 h, teatro. A pagamento: internet point e 
connessione wi-fi presso la reception e presso il bar della piscina principale, cassetta di sicurezza presso la 
reception, minimarket, terrazza sulla spiaggia, servizio medico interno (a orari prestabiliti), spazio per 
conferenze presso l’anfiteatro, noleggio auto, servizio di baby sitting, scalda biberon. 2 piscine per adulti 
con area riservata per bambini (pannolini impermeabili obbligatori) attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti 
(teli mare non disponibili in hotel), Splashpool Park per bambini con scivoli d’acqua, tiro con l’arco, tiro con 
carabina, pallavolo, pallanuoto, ping pong, stretching, aquagym, tornei sportivi, mountain bike, beach 
volley, parco giochi per i bambini, seggioloni per la sala. A pagamento: diving, sport acquatici, catamarano, 
canoe, tavola da surf (richiesto patentino nautico per l’utilizzo). 
ANIMAZIONE E MINICLUB - Programma completo di animazione internazionale coadiuvata da animatori 
Eden Viaggi con giochi e spettacoli serali presso il grande Teatro Tenda, attività sportive, balli latini, corso 
di spagnolo; Baby Service (2/3 anni a pagamento), Miniclub (4/6 anni) e Maxiclub (7/12 anni) a orari 
prestabiliti. 
ASSISTENZA - Presenza all’interno del villaggio di assistenza EDEN VIAGGI. 
SPIAGGIA - Playa de Migjorn, di sabbia alternata a rocce, lunga quasi 4 km. Servizio spiaggia a 
pagamento. 
ALTRE INFORMAZIONI - Teli mare: teli mare non disponibili. - Carte di credito: presso il villaggio sono 
accettate le carte American Express, Diners, Eurocard, Mastercard e Visa. - Corrente elettrica: presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V. - Servizio medico: esterno a pagamento (su richiesta). - Animali: non ammessi. - 
Wi-Fi: a pagamento disponibile presso la reception e presso il bar della piscina principale. 
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN BUNGALOW 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze Doppia 
3° letto 

2/16 anni 
4° letto 2/16 

anni 
3°/4° letto 

adulto 
suppl. 
singola Doppia 

3° letto 
2/16 anni 

4° letto 2/16 
anni 

3°/4° letto 
adulto 

suppl. 
singola 

21/05/17 515 280 310 425 215 1.095 390 660 880 485 

28/05/17 660 280 400 540 270 1.300 390 785 1.040 590 

*04/06/17 700 280 430 580 320 1.420 390 865 1.140 670 

11/06/17 880 280 530 720 360 1.599 390 965 1.270 775 

18/06/17 950 280 570 775 415 1.775 390 1.065 1.399 860 

25/06/17 999 280 605 810 445 1.880 390 1.130 1.485 905 

02/07/17 1.055 280 635 855 465 1.930 390 1.160 1.530 925 

09/07/17 1.055 280 635 855 465 1.930 390 1.160 1.530 925 

16/07/17 1.090 280 655 890 465 1.965 390 1.180 1.560 925 

23/07/17 1.090 280 655 890 465 2.150 390 1.290 1.725 960 

30/07/17 1.215 280 730 990 499 2.420 390 1.455 1.940 1.075 

06/08/17 1.395 280 840 1.140 580 2.599 395 1.580 2.090 1.190 

13/08/17 1.470 295 890 1.195 610 2.480 395 1.495 1.970 1.150 

20/08/17 1.200 280 720 960 540 2.075 390 1.250 1.635 995 

27/08/17 990 280 595 790 455 1.799 390 1.080 1.425 840 

03/09/17 850 280 510 680 380 1.575 390 945 1.270 685 

10/09/17 695 280 420 565 305 1.340 390 805 1.080 580 

17/09/17 670 280 400 545 275 1.250 390 750 1.035 490 

24/09/17 520 280 310 425 215 1.095 390 660 910 430 

01/10/17 520 280 310 425 215 - - - - - 
 

*PARTENZA SPECIALE CRA F.N.M. 

Dal 04/06/2017 al 11/06/2017 

1 Settimana Euro 700,00 – 2 Settimane Euro 1.420,00 
• Supplementi e riduzioni come da tabella 

• QUOTA ISCRIZIONE CONVENZIONATI : Abbuonata 
 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25 – Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 50 

Tasse e oneri € 50 
 

Supplementi facoltativi 

Assicurazione Prenota Sicuro Plus € 27 
 

Promozioni 

Parcheggio in aeroporto GRATUITO per chi prenota entro il 14/04/2017 

BLOCCA IL PREZZO: se prenoti entro il 30/04 scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di € 30 

1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi aggiuntivi) 

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 50% (escluse partenze 

comprese nel periodo 4 - 25/08) 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C. per Ibiza e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – 

Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus, assistenza e traghetto da Ibiza a Formentera – Sistemazione in 

bungalow  – Trattamento di all inclusive – Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione – Oneri aeroportuali – 

Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) 

se non si sceglie la formula facoltativa PREZZO BLOCCATO valida per prenotazioni entro il 30/04 

Quotazioni confermate fino all’ultima disponibilità 
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SICILIA- Noto 

Marina 
Atlantis Club Eloro 3*

sup
 

 
POSIZIONE - Situato direttamente sul mare, l’Hotel Eloro sorge su una bellissima spiaggia dorata e sabbiosa che si 
affaccia sulle limpide acque del Mar Ionio. La posizione privilegiata e i servizi Atlantis Club ne fanno il luogo ideale per 
chi vuole godere di tutte le bellezze che la Sicilia ha da offrire. È situato nella splendida località di Noto Marina, sulla 
costa orientale della Sicilia, a soli 6 Km dalla cittadina di Noto, conosciuta nel mondo per la splendida architettura 
barocca che la caratterizza. Dista 75 km dall’aeroporto di Catania e 25 km da Siracusa. Disponibile a pagamento una 
navetta a orari prestabiliti per Noto a circa € 8 a persona andata e ritorno. Dal 20/06 ai primi di settembre navetta 
pubblica con fermata vicino all’hotel. - LE CAMERE - Il Club dispone di 250 camere tutte con balcone e suddivise in 
Classic e Vista Mare. Tutte le camere dispongono di servizi privati con asciugacapelli, telefono, televisore e aria 
condizionata. Su richiesta e da pagare in loco: minifrigo in camera e culle. Le camere Classic possono ospitare fino a 
4 persone con sistemazione in letto matrimoniale e letto a castello (ideale per 2 adulti e 2 bambini). Tutte dispongono 
di balcone. Come le camere Classic, le  Vista Mare godono di una vista mare dal balcone. Ci sono poi 2 camere 
quadruple con letti bassi di dimensioni più grandi delle altre. Cassetta di sicurezza gratuita alla reception. - BAR E 
RISTORANTI - L’Atlantis Club offre un ristorante dotato di un’ampia sala interna, una veranda vista piscina  con aria 
condizionata e di un ambiente esterno con tettoia e ventilatori a pale. Il servizio è a buffet e sarà possibile apprezzare 
l’ottima cucina proposta. Il trattamento di Formula Club include anche una cena con menu tipico a base di prodotti 
siciliani. Sono a disposizione degli ospiti un bar centrale situato vicino alla piscina ed un secondo bar situato 
direttamente sulla spiaggia. - TRATTAMENTO - La formula club comprende: welcome drink, prima colazione, pranzo 
e cena serviti a buffet presso il ristorante principale, acqua e vino a dispenser durante i pasti, una serata siciliana, una 
serata di arrivederci. Dal trattamento sono esclusi gli alcolici, i superalcolici, le bevande in lattina, in bottiglia, il caffè 
espresso e tutto quanto non espressamente specificato. Possibilità di scegliere la formula all inclusive al momento 
della prenotazione che comprende, oltre a quanto previsto dalla formula club, anche: acqua, soft drink, vino e birra 
locali, amari serviti al bicchiere dalle 10:00 alle 22:00 presso il Lobby Bar. Dal trattamento sono esclusi gli alcolici e 
superalcolici internazionali, spremute, bevande in lattina e in bottiglia, il caffè espresso e tutto quanto non 
espressamente specificato. La quota a settimana per adulto è pari a € 65, per bambini 2/12 anni non compiuti € 35. Il 
pagamento degli extra avviene al momento della richiesta con contanti o carta di credito. - SERVIZI ED 
ATTREZZATURE SPORTIVE - L’hotel dispone di un’ampia piscina con all’interno uno spazio dedicato ai bambini, di 
un campo da tennis per l’utilizzo del quale l’hotel mette a disposizione gratuitamente anche le racchette, un campo da 
calcetto, beach volley, ping pong, bocce. L’Atlantis Club fornisce ulteriori servizi che rendono il soggiorno 
un’esperienza rilassante e piacevole come il fotografo, la custodia valori presso il ricevimento, una sala 
TV/conferenze, Wi-Fi gratuito presso l’area del ricevimento, un parcheggio interno scoperto non custodito, una sala 
con parrucchiere ed estetista ed una sala massaggi. - ANIMAZIONE E MINICLUB - Lo staff di animazione presente in 
hotel propone diverse attività diurne e serali. Nell’anfiteatro vengono organizzati spettacoli di cabaret, giochi e 
spettacoli di intrattenimento; per i bambini dai 4 ai 12 anni  è presente il Rino Club ad orari prestabiliti. - TESSERA 
CLUB - Obbligatoria € 42 a settimana per gli adulti, € 28 per bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti comprende: 
servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini dalla 3° fila in poi, animazione diurna e serale e m iniclub. È inclusa 
nelle nostre quote!  
SPIAGGIA - L’hotel Eloro è posizionato direttamente sul mare e dispone di una spiaggia attrezzata ampia e sabbiosa 
con un fondale digradante, particolarmente adatta per i bambini e protetta da una piccola baia. Non è prevista la 
fornitura di teli mare. Ombrellone e lettini inclusi nella tessera club a disposizione degli ospiti fino ad esaurimento. 
Possibilità di prenotare la 1° e la 2° fila in spia ggia (1 ombrellone e 2 lettini) su richiesta con supplemento di € 70 a 
camera da pagare in loco. - IL VIAGGIO - VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa, Bergamo, Verona 
(durata circa 1 ora e 45 minuti) - Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 75 (durata circa 1 ora) - 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI - Teli mare:  Non disponibili. - Frigobar:  su richiesta € 5 al giorno da pagare in loco. - 
Culla:  su richiesta facoltativa € 10 al giorno da pagare in loco. - Carte di credito : sono accettate le principali carte di 
credito. - Servizio medico:  medico esterno a pagamento. - Animali:  non ammessi. - Wi-Fi:  disponibile gratuitamente 
nelle aree comuni. - Tassa di soggiorno:  € 6 per persona da pagare in loco (esenti bambini sotto i 15 anni, gli over 
75 a invalidi al 100%). 
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC  

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze  Doppia  

 3° letto 

2/12 

anni  

 4°letto 

2/12 

anni  

 3°/4° 

letto 

adulto  

 suppl. 

singola  

 suppl. vista 

mare adulti   Doppia  

 3° letto 

2/12 

anni  

 4°letto 

2/12 

anni  

 3°/4° 

letto 

adulto  

 suppl. 

singola  

 suppl. vista 

mare adulti  

26/05/17 595 220 330     530  170 45 980 390 530      880  340 105 

02/06/17 650 220 330     590  170 60 1.050 390 545      970  340 130 

09/06/17 680 290 440     615  170 70 1.100 390 655      999  340 140 

16/06/17 680 290 440     615  170 70 1.140 390 660   1.010  340 140 

23/06/17 715 290 440     650  170 70 1.170 390 660   1.045  340 140 

30/06/17 715 290 440     650  170 70 1.240 390 699   1.125  340 140 

*07/07/17 750 290 440     710  170 70 1.290 390 720   1.230  350 140 

14/07/17 815 290 440     755  180 70 1.400 390 740   1.310  390 150 

21/07/17 850 290 440     790  210 80 1.500 390 765   1.405  435 160 

28/07/17 910 290 440     850  225 80 1.640 390 805   1.550  470 160 

04/08/17 995 290 440     935  245 80 1.840 390 850   1.725  515 160 

11/08/17 1.090 290 440  1.030  270 80 1.760 390 765   1.640  495 160 

18/08/17 910 290 440     850  225 80 1.500 390 730   1.385  440 160 

25/08/17 835 290 440     775  215 80 1.225 390 650   1.140  385 150 

01/09/17 660 290 440     600  170 70 1.000 390 620      905  305 140 

08/09/17 605 290 440     540  135 70 945 390 620      850  270 130 

15/09/17 599 290 440     540  135 60 900 390 595      800  270 105 

22/09/17 550 290 440     490  135 45 840 390 590      740  270 90 

29/09/17 550 290 440     480  135 45 - - - - - - 

 
 

*PARTENZA SPECIALE CRA F.N.M. 

Dal 07/07/2017 al 14/07/2017 

1 Settimana Euro 750,00 – 2 Settimane Euro 1.290,00 
• Supplementi e riduzioni come da tabella 

• QUOTA ISCRIZIONE CONVENZIONATI : Abbuonata 
 
 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25 - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio € 25 

 

Supplementi facoltativi 

Formula all inclusive €  65 (i bambini 2/12 anni pagano il 50%) 
 

PROMOZIONI 

Parcheggio in aeroporto GRATUITO per chi prenota entro il 14/04/2017 

Blocca il Prezzo: se prenoti entro il 30/04/2017 puoi scegliere di bloccare il prezzo con un supplemento di Euro 20,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’aeroporto prescelto con volo speciale per Catania e ritorno – 

Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Tasse aeroportuali  - Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa 

con bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia “classic” – Trattamento di pensione completa con 

bevande incluse formula club – Tessera Club – Animazione diurna e serale – Servizio spiaggia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 

– Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà 

comunicato 21 giorni prima della partenza) 

 

Quotazioni confermate fino all’ultima disponibilità 

 



 

 
 

 
 
Circolare n. 027 
Saronno, 08 Marzo 2017 
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(Luciano Ghitti) 
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PER ADERIRE ALLE PROPOSTE CONTATTARE DIRETTAMENTE 

L’AGENZIA SUN SEEKER, POSSIBILITA’ DI PRENOTAZIONE 

TELEMATICA: 
 

e-mail: sunseekerunseeker.it 
agenzia di Garbagnate - tel. 02.990.65.103 

agenzia di Milano - tel. 02.80.50.95.23 
www.sunseeker.it  

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI  ALLE SEDI CRA FNM DI 

SARONNO, MILANO PORTA GARIBALDI, LECCO, CREMONA E 

MANTOVA. 
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CALABRIA  - Sibari 
Nicolaus Club Otium 4* 

 
POSIZIONE - Il Resort sorge su un’area pianeggiante separato da una 
profumata pineta che conduce alle vaste spiagge di sabbia, situato alle porte di Sibari, considerata tra le più belle 
colonie greche, leggendaria per ricchezza ed eleganza ed oggi tra i più interessanti siti archeologici con le millenarie 
rovine e i reperti mobili conservati nel Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide. Realizzato con i più avanzati 
criteri architettonici, costruito nel rispetto dell’ambiente è uno dei più esclusivi Club della Calabria. Struttura priva di 
barriere architettoniche. - LE CAMERE - 364 camere confortevoli e luminose, dotate di servizi con doccia e 
asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV, cassaforte, minifrigo. Distribuite su 3 piani intorno alla piscina, 
suddivise in Standard, Vista Piscina e Junior Suite (quest’ultime con possibilità di 5°letto) tutte co n balcone o patio 
attrezzato. Le camere possono ospitare da 2 a 4 persone (le camere quadruple sono dotate di letti piani, tutte al piano 
terra). Disponibili camere per disabili per 3 persone. - RISTORANTI E BAR - Prima colazione, pranzo e cena serviti a 
buffet con bevande incluse (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina), all’interno del resort vi sono 3 
ristoranti: Ristorante Piscina, con ampia veranda esterna e sala interna climatizzata, offre servizio a buffet a 
colazione, pranzo e cena con invitanti grigliate serali. Ristorante Pollino aperto a pranzo e cena solo nei periodi di 
maggiore occupazione della struttura, offre servizio a buffet a pranzo e cena in terrazza panoramica. Ristorante al 
mare, pranzo incluso nel Soft Inclusive previa prenotazione. Durante la settimana sono previste: una cena tipica e una 
cena elegante. A colazione previsto l’Angolo del dormiglione (possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 
10.00 alle 12.00, con caffè americano e cornetteria). Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile 
di vita che predilige una cucina vegetariana o vegana è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, 
fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, 
semi di lino, bevande del giorno). Biberoneria: offre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione dei pasti, con 
scalda biberon, microonde, frigorifero, mixer, sterilizzatore, frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, 
prodotti base come brodo vegetale, passato di verdura, passato di pomodoro, omogeneizzati. - TRATTAMENTO DI 
SOFT ALL INCLUSIVE - Include pensione completa con bevande ai pasti (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino 
alla spina). Open Bar dalle ore 8.00 alle ore 00.00, presso il bar piscina o lobby con soft drinks (acqua, aranciata, 
cola, tonica), birra, tutte alla spina, thè freddo in caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (2 amari locali ed 1 
limoncello). Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono incluse bibite soft alla spina e thè freddo in 
caraffa. Dalle 12.00 alle 12.30 e dalle 19.00 alle 19.30 Aperi-time presso il Bar Piscina. A pagamento: caffetteria, 
bevande alcoliche non elencate, vini e bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che 
non è incluso nel Soft Inclusive. - SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE - Reception 24 ore su 24, una piscina di 
1.500 mq con solarium attrezzato, una sala congressi con capienza massima di 350 posti, 3 bar (lobby bar, bar 
piscina, bar spiaggia), boutique, negozio di articoli artigianali e rivendita di giornali, servizio medico gratuito ad orari 
prestabiliti, parcheggio recintato non custodito. Area Benessere a pagamento con sauna, bagno di vapore, cabina del 
sale, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, docce emozionali, zona relax ed una zona dedicata e cure estetiche. Wi-
Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni. La struttura dispone di 1 campo polivalente, 1 campo da 
calciotto, 2 campi da squash, 2 campi da tennis, 2 campi da bocce. Area Nicolino Club attrezzata con giochi. Altri 
servizi a pagamento: illuminazione impianti sportivi, servizio spiaggia in prima e seconda fila, escursioni, noleggio 
passeggini. Tessera Club: include il servizio spiaggia dalla terza fila, utilizzo della grande piscina Laguna con zona per 
bambini, utilizzo diurno individuale dei campi sportivi, animazione diurna e serale. È già inclusa nelle nostre quote, 
tranne che per il periodo 6-27 agosto. - ANIMAZIONE E MINICLUB - Il Nicolaus Team allieterà il soggiorno degli 
ospiti con un ricco programma di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, aerobica e danza, 
intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema. Per i bambini sarà disponibile il Nicolino 
Club, con personale qualificato e in compagnia della mascotte Nicolino, suddiviso per fasce di età: il Nicolino baby 
club 3/8 anni e il Nicolino mini club 8/12 anni, con attività sportive, didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli in 
anfiteatro. Per i ragazzi il Nick club 12/18 anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi collettivi, spettacoli e feste. - 
ASSISTENZA - Assistente Nicolaus residente presso il Villaggio è a vostra disposizione per assistervi durante il 
soggiorno, all'arrivo in aeroporto, alla partenza dal club, durante i trasferimenti da e per l’aeroporto ed alla partenza 
delle escursioni. - SPIAGGIA - Direttamente sul mare, raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 mt all’interno 
di una pineta di proprietà; ampia spiaggia di sabbia fine con lido privato e attrezzato di bar e ristorante, spogliatoi e 
bagni. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a camera. Possibilità di noleggio teli mare. Disponibile sedia 
job per clientela diversamente abile. - ALTRE INFORMAZIONI UTILI - Teli mare: teli mare disponibili a noleggio fino 
ad esaurimento. Costi indicativi, riferiti all’estate 2016: cauzione € 5 a telo; € 5 per il 1° telo e per ogni successivo 
cambio. - Carte di credito: sono accettate tutte le principali carte di credito. - Servizio medico: servizio medico gratuito, 
ad orari prestabiliti. - Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni. 
 
  



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PACCHETTO CON VOLO  - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze Doppia Infant* 3° letto 4°/5°letto 3°/4°/5°letto Suppl. Doppia Infant* 3° letto 4°/5°letto 3°/4°/5°letto Suppl. 

    2/4 anni 4/18 anni 3/18 anni adulti singola   2/4 anni 4/18 anni 3/18 anni adulti singola 

28/05/17 615 270 295 430 510 200 1.005 330 350 640 795 400 

04/06/17 615 270 295 430 510 200 1.050 330 350 640 825 430 

11/06/17 655 270 295 430 535 230 1.150 350 375 660 900 480 

18/06/17 695 295 315 450 585 250 1.200 350 375 660 960 525 

*25/06/17 710 295 315 450 610 275 1.310 375 395 760 1.050 585 

02/07/17 825 315 340 550 680 310 1.405 375 395 840 1.105 630 

09/07/17 830 315 340 550 690 320 1.490 375 395 840 1.140 665 

16/07/17 900 315 340 550 715 345 1.550 385 405 850 1.190 695 

23/07/17 900 330 350 640 740 350 1.620 385 405 850 1.255 750 

30/07/17 980 330 350 640 790 400 1.770 435 435 1.050 1.350 835 

06/08/17 999 380 380 690 880 435 1.920 435 660 1.200 1.565 955 

13/08/17 1.170 405 605 840 1.010 520 2.010 435 840 1.290 1.620 995 

20/08/17 1.100 405 605 800 960 475 1.780 435 860 1.120 1.390 825 

27/08/17 925 330 520 625 740 350 1.420 385 580 835 1.099 610 

03/09/17 750 330 350 485 635 260 1.150 385 405 695 940 460 

10/09/17 615 270 295 430 510 200 1.005 330 350 640 795 400 

17/09/17 615 270 295 430 510 200 - - - - - - 

 

*PARTENZA SPECIALE CRA F.N.M. 

Dal 25/06/2017 al 02/07/2017 

1 Settimana Euro 710,00 – 2 Settimane Euro 1.310,00 
• Supplementi e riduzioni come da tabella 

• QUOTA ISCRIZIONE CONVENZIONATI : Abbuonata 
 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25 - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio € 25 

Tessera club: solo per soggiorni dal 6 al 27/8 - Adulti (a settimana) € 42 - Bambini 4/12 anni (a settimana) € 28 

(partenza del 27/08: si paga solo per 1 settimana, a prescindere dalla durata del soggiorno) 
 

Supplementi facoltativi 

Camera vista piscina: supplemento del 5% 
 

PROMOZIONI 

Parcheggio in aeroporto GRATUITO per chi prenota entro il 14/04/2017 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale o di linea per Lamezia e ritorno (per la 

quota pacchetto) – Trasporto di kg. 15 di bagaglio (per la quota pacchetto) – Trasferimento dall’aeroporto al 

villaggio e viceversa con bus e assistenza (per la quota pacchetto) – Sistemazione in camera doppia “classic”  – 

Trattamento di soft all inclusive (ha inizio dalla cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di 

partenza) – Tessera club (eccetto periodo 6 - 27/08) – Servizio spiaggia - Animazione diurna e serale - Assistenza alla 

partenza e in loco – Oneri aeroportuali (per la quota pacchetto) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel - Quota 

d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante o adeguamento tasse 

aeroportuali (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, per la quota pacchetto). 

Quotazioni confermate fino all’ultima disponibilità 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Grecia - Isola 

di CRETA 
Eden Village Kournas 3* 

 
POSIZIONE - L’Eden Village Kournas si trova sulla costa nord occidentale di Creta, direttamente sulla spiaggia di 
Georgioupolis, lunga circa 10 km. Dista 120 km dall’aeroporto di Heraklion e 18 km da Rethimno. L’Eden Village 
Kournas è un luogo ricco di atmosfera, ideale per vivere una vacanza in totale benessere e serenità, dal quale è 
possibile raggiungere facilmente alcuni dei luoghi più suggestivi dell’isola, come il piccolo, ma incantevole lago 
Kournas, a soli 5 km dall’hotel. Altre mete di escursione nelle vicinanze sono la famosa isola di Gramvoussa, dove si 
trova la fortezza veneziana, la favolosa spiaggia di Balos e la rinomata spiaggia rosa di Elafonissi. Inoltre nelle 
immediate vicinanze dell’hotel si trovano alcuni esercizi commerciali, come minimarket, farmacia, taverne, bar e la 
fermata dell’autobus di linea che permette di raggiungere in pochi minuti il centro di Georgioupolis. - LE CAMERE - Le 
camere sono 133 suddivise in camere Classic e camere Family, con aria condizionata individuale, TV sat con 
ricezione di programmi italiani (Rai 1, Rai 2 e Canale 5 e canali musicali), minifrigo, cassetta di sicurezza (a 
pagamento € 14 a settimana), asciugacapelli, balcone o terrazzo; le camere Family possono ospitare fino a 5 adulti. 
Disponibili anche camere Kalimera con gli stessi servizi e in più vista mare; check-out ore 12.00, possibilità (secondo 
disponibilità) di late check-out massimo ore 18.00 con supplemento a camera di € 5 per ogni ora. Collegamento wi-fi 
gratuito in tutte le tipologie di camere. Culle disponibili su richiesta (lettini con sponde non disponibili). - BAR E 
RISTORANTI - Ristorante principale climatizzato con cuoco italiano e servizio a buffet aperto per colazione, pranzo e 
cena (non è consentito l'accesso con indumenti da mare), taverna in spiaggia (aperta a pranzo da metà giugno a 
metà settembre), snack/beach bar, bar piscina. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village 
può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere 
racconti ed emozioni in un'atmosfera di simpatia e convivialità. - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE - Prima 
colazione, pranzo e cena a buffet presso ristorante principale con cuoco italiano; possibilità di pranzare presso la 
taverna in spiaggia (da metà giugno a metà settembre); pizza, sandwiches e dolci presso lo snack bar dalle ore 10.00 
alle ore 18.00; 1 volta a settimana serata tipica con spettacolo, balli e cena con specialità greche; alimenti per celiaci: 
pasta e secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E’ obbligatoria la segnalazione contestuale 
alla prenotazione. Bevande ai pasti (al bicchiere): acqua, soft drinks e vino locale e presso i punti bar (al bicchiere): 
acqua, soft drink, caffè americano, tè. A pagamento: caffè espresso, bevande e gelati confezionati, alcolici e 
consumazioni dopo le ore 24.00. Inizio/fine del servizio: dalle 10.00 alle 24.00. - SERVIZI ED ATTREZZATURE 
SPORTIVE - Anfiteatro, wi-fi gratuito nelle principali aree comuni (reception, bar piscina e snack bar, piscina, 
spiaggia), seggioloni per bambini presso la sala ristorante e sala TV. A pagamento: postazione internet presso la 
reception, lavanderia (servizio esterno), sala conferenze con occupazione fino a 120 persone. Su richiesta, servizio 
medico esterno. Servizio di bus locale con fermata fronte hotel. Piscina con area per bambini attrezzata con 
ombrelloni, lettini (fino ad esaurimento) e teli mare gratuiti, campo sportivo polivalente (calcetto/tennis/pallacanestro), 
ping pong. A pagamento: biliardo; sport acquatici a circa 2 km: canoa, windsurf, sci nautico, parasailing, moto 
d'acqua, banana, ring of fun; diving center a circa 7 km. - ANIMAZIONE E MINICLUB - Programmi di intrattenimento 
per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/11 
anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi 
e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e 
musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. – ASSISTENZA - Presenza all’interno 
del villaggio di assistenza EDEN VIAGGI. – SPIAGGIA - Di sabbia e ciottoli, con accesso diretto dall'hotel; ombrelloni 
e lettini (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti. - PACCHETTO “PICCOLI PRIVILEGI” - Per i clienti che desiderano il 
massimo del comfort, Eden Viaggi ha creato un pacchetto (a pagamento) di servizi dedicato a personalizzare la 
vacanza. Il pacchetto “Piccoli Privilegi” va richiesto al momento della prenotazione e ha disponibilità limitata quindi 
dovrà essere sempre riconfermato e comprende: Fast Track e Vip Lounge in aeroporto di partenza (ove disponibile), 
sistemazione in camera Kalimera, 1 bottiglia di acqua all’arrivo in camera, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia riservati, 
telo mare in camera, riassetto serale della camera, pre-assegnazione posto volo (ove possibile). - ALTRE 
INFORMAZIONI UTILI - Teli mare: gratuiti - Carte di credito: sono accettate Mastercard e Visa (non elettroniche). - 
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V - Servizio Medico: esterno a pagamento - Animali: non 
ammessi - Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle principali aree comuni (reception, bar piscina e snack bar, piscina, 
spiaggia). 
 

 

 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze 
Doppi

a 
3° letto 

2/12 anni 
4°/5° letto 
2/12 anni 

3°/4°/5° letto 
adulto 

suppl. 
singola 

Doppi
a 

3° letto 
2/12 anni 

4°/5° letto 
2/12 anni 

3°/4°/5° letto 
adulto 

suppl. 
singola 

21/05/17 440 280 350 435 220 865 380 680 830 470 

28/05/17 460 280 375 460 250 920 380 720 870 505 

04/06/17 540 280 410 505 255 1.000 380 750 920 510 

11/06/17 655 280 460 580 255 1.240 380 880 1.090 565 

18/06/17 715 280 500 630 310 1.315 380 920 1.145 620 

25/06/17 715 280 500 630 310 1.315 380 920 1.145 630 

02/07/17 770 280 540 685 320 1.370 380 960 1.195 640 

09/07/17 770 280 540 685 320 1.420 380 995 1.235 670 

16/07/17 790 280 550 685 350 1.440 380 1.005 1.235 700 

23/07/17 790 280 550 685 350 1.690 380 1.185 1.460 810 

30/07/17 840 280 590 710 460 1.750 380 1.225 1.485 945 

06/08/17 1.070 280 750 940 485 1.995 395 1.399 1.735 970 

13/08/17 1.150 299 810 1.015 485 1.995 395 1.399 1.735 945 

20/08/17 999 280 720 895 460 1.660 380 1.165 1.440 795 

*27/08/17 810 280 575 730 335 1.350 380 965 1.205 630 

03/09/17 650 280 455 570 295 1.090 380 785 965 545 

10/09/17 575 280 405 499 250 990 380 715 870 490 

17/09/17 500 280 365 450 240 920 380 670 825 460 

24/09/17 440 280 320 395 220 865 380 630 775 440 

01/10/17 440 280 320 395 220 - - - - - 
 

*PARTENZA SPECIALE CRA F.N.M. 

Dal 27/08/2017 al 03/09/2017 

1 Settimana Euro 810,00 – 2 Settimane Euro 1.350,00 
• Supplementi e riduzioni come da tabella 

• QUOTA ISCRIZIONE CONVENZIONATI : Abbuonata 
 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25 – Assicurazioni Prenota Sicuro Eden € 50 

Tasse e oneri € 55 
 

Supplementi facoltativi 

Camera Kalimera e Family € 40 - Pacchetto “Piccoli Privilegi” € 95 a settimana (bambini 2/12 anni € 47,50) 

Assicurazione Prenota Sicuro Plus € 27 
 

Promozioni 

Parcheggio in aeroporto GRATUITO per chi prenota entro il 14/04/2017 

BLOCCA IL PREZZO: se prenoti entro il 30/04 scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di € 30 

1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi aggiuntivi) 

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 50% (escluse partenze 

comprese nel periodo 4 - 25/08) 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Creta e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – 

Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia classic  – Trattamento 

di all inclusive – Animazione diurna e serale – Servizio spiaggia -  Assistenza alla partenza e in loco 

 

QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Quota d’iscrizione – Oneri aeroportuali – Mance ed extra 

personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) 

 

Quotazioni confermate fino all’ultima disponibilità 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISOLA D’ELBA - 

Ortano 
TH Village Club Ortano Mare 

3*/4* 
POSIZIONE - Il Th Village Club Ortano si trova In Toscana, sul versante sud est dell’Isola d’Elba a 4 km da Rio 
Marina. Un’Elba ancora intatta ed incontaminata quella che si respira in questa località: la lussureggiante vegetazione 
mediterranea, col suo profumo intenso e selvaggio, la spiaggia di sabbia e ghiaia, contornata dalle colline di boschetti 
verdi, un mare dalle acque limpide, sempre cristallino. Il complesso si presenta come un piccolo borgo, stretto 
dall'abbraccio della natura incontaminata ed affacciato su una delle più suggestive insenature dell'isola, dove il mare 
offre emozioni indimenticabili sia in superficie che nelle profondità. Immerso in un ampio e curato giardino, è 
composto da un corpo centrale a 2 piani dove sono inserite le camere ed alcuni dei principali servizi. - LE CAMERE - 
Ubicate nel corpo centrale a piano terra, primo o secondo piano, sono tutte dotate di telefono, Tv LCD 22'', phon, mini-
bar (a pagamento), aria condizionata (inclusa nelle quote), cassaforte e servizi privati. Si dividono in: Classic: 
dispongono di due letti singoli o un letto matrimoniale oltre a 3° letto estraibile ed eventuale 4° le tto aggiunto. 
Possibilità di culla in sostituzione del 4° letto. Comfort: come la camera Classic ma con balconcino. Family 
(occupazione minima 2 adulti + 2 bambini): ubicate in area Residence, sono dotate di ingresso indipendente e 
composte da due ambienti distinti. Camera matrimoniale, soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto in divano letto 
doppio e culla, balcone o patio attrezzato, dotate di aria condizionata. Questa tipologia di camera è dotata di angolo 
cottura a disposizione degli ospiti (la cui pulizia non è compresa nelle quote). - BAR E RISTORANTI - Il servizio di 
ristorazione viene effettuato presso i due ristoranti della struttura (con apertura a discrezione della direzione) che 
propongono un servizio a buffet con bevande incluse con cucina tipicamente mediterranea e una selezione di piatti 
tipici. È previsto per la prima colazione un  angolo salutista e prodotti Bio. Il” Bistrot” è il ristorante a mare dedicato ai 
clienti dei residence. A pranzo propone una piccola carta per un light lunch; a cena servizio a buffet. L’apertura è a 
discrezione della direzione. Durante la settimana verranno organizzate serate a tema con sfiziosi menu di terra e di 
mare. Due i bar, Agave nel corpo centrale dell’hotel, ed il Beach Bar, tensostruttura utilizzata per attività ricreative 
diurne e come discoteca all'aperto. Per i più piccoli, locale Nursery attrezzato per la preparazione di pappe e 
biberoneria. - TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE - La formula soft all inclusive presso i luoghi indicati dalla 
direzione dell’hotel comprende a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e naturale e due 
momenti food. SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE - Nuovo parco piscine realizzato con tecnologie e servizi 
all’avanguardia per il massimo piacere di adulti e bambini, wind surf, canoa, 3 campi tennis-calcetto in erba sintetica, 
beach volley, ping pong, freccette, prove di immersioni gratuite in piscina (con istruttore). A pagamento diving e 
snorkeling con il Centro Sub "Karibu-Diving & Travel" residente nel villaggio, corsi di immersione, noleggio 
attrezzature e uscite in barca con guida. Campo Golf 18 buche a 20 Km. Boutique con giornali e tabacchi, minimarket, 
lavanderia a gettoni, parcheggi privati incustoditi con copertura, Wi-Fi nella maggior parte delle zone comuni del 
villaggio e degli appartamenti. Ambulatorio medico a pagamento aperto dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30. 
Vengono accettate le principali carte di credito. Servizi a pagamento: illuminazione campi sportivi, corsi individuali 
degli sport praticati, servizio transfer da e per gli aeroporti e stazione marittima, noleggio teli mare. - ANIMAZIONE E 
MINICLUB - L’animazione sportiva e ricreativa, organizza fantastiche giornate nei pressi della piscina ed in spiaggia 
con giochi ed intrattenimenti ludico-sportivi. Per i bambini: Birba Club (4-8 anni), Junior Club (9-14 anni non compiuti) 
e Club Explora (14-17 anni, dal 11/06 al 10/09). Le serate saranno animate con  spettacoli, cabaret, intrattenimenti ed 
in seconda serata con la musica del piano bar ed a giorni alterni divertimento in discoteca nei pressi della spiaggia. - 
CLUB CARD - Obbligatoria dai 14 anni compiuti comprende: ombrellone e 2 lettini o sdraio per famiglia in spiaggia, 
soft all inclusive, animazione diurna e serale, Club Explora (14-17 anni, dal 11/06 al 10/09), uso diurno dei campi 
sportivi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi. La Club Card è inclusa nelle nostre quote. 
- BIRBA E JUNIOR CARD - Obbligatoria dai 4 ai 14 anni non compiuti € 147 a settimana comprende l’ accesso a 
Birba Club (4-8 anni), Junior Club (9-14 anni non compiuti). I genitori possono finalmente rilassarsi con la certezza 
che i bambini e i ragazzi, accompagnati dall'attenzione e dalla professionalità degli animatori del Birba World, vivano 
la "loro vacanza" con attività creative e sportive specifiche secondo le età. - FLINKY CARD - Obbligatoria fino ai 4 
anni non compiuti € 119 a settimana, comprende per i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe o pasti dal buffet del 
ristorante, la culla in camera, la vaschetta per il bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non compiuti 
area riservata e menù dedicati in sala ristorante. – SPIAGGIA - Spiaggia riservata, di ghiaia, e nella parte retrostante 
di sabbia riportata, dista 200 mt. dal corpo centrale e 250/600 metri dagli appartamenti; servizio spiaggia con lettini, 
sdraio e ombrelloni a disposizione di ciascuna unità. - ALTRE INFORMAZIONI UTILI - Teli mare: a disposizione con 
noleggio al costo di € 10 per il noleggio e € 10 per la cauzione. - Carte di credito: sono accettate le principali carte di 
credito - Servizio medico: ambulatorio medico a pagamento aperto dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30. - 
Animali: non ammessi. - Wi-Fi: è gratuito nelle aree comuni - Tassa di soggiorno: attualmente non prevista. 
 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze Doppia 3°/4°letto 3°/4°letto Suppl. Doppia 3°/4°letto 3°/4°letto Suppl. 

  

 

2/14 anni adulti singola 

 

2/14 anni adulti singola 

20/05/17 400 gratis 290 185 835 gratis 605 390 

27/05/17 435 gratis 315 205 910 gratis 655 430 

03/06/17 475 gratis 340 225 1.005 gratis 720 475 

10/06/17 530 gratis 380 250 1.105 gratis 795 525 

17/06/17 575 gratis 415 275 1.215 gratis 870 580 

24/06/17 640 gratis 455 305 1.280 gratis 910 610 

01/07/17 640 gratis 455 305 1.320 gratis 940 630 

08/07/17 680 gratis 485 325 1.390 gratis 990 665 

15/07/17 710 gratis 505 340 1.420 gratis 1.010 680 

*22/07/17 700 gratis 505 340 1.450 gratis 1.040 700 

29/07/17 750 gratis 535 360 1.620 gratis 1.155 780 

05/08/17 870 gratis 620 420 1.850 gratis 1.315 895 

12/08/17 980 gratis 695 475 1.830 gratis 1.300 885 

19/08/17 850 gratis 605 410 1.460 gratis 1.040 700 

26/08/17 610 gratis 435 290 1.085 gratis 775 515 

02/09/17 475 gratis 340 225 895 gratis 645 420 

09/09/17 420 gratis 305 195 820 gratis 595 380 

16/09/17 400 gratis 290 185 - - - 

  

*PARTENZA SPECIALE CRA F.N.M. 

Dal 22/07/2017 al 29/07/2017 

1 Settimana Euro 700,00 – 2 Settimane Euro 1.450,00 
• Supplementi e riduzioni come da tabella 

• QUOTA ISCRIZIONE CONVENZIONATI : Abbuonata 
 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25 - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio € 25 

Birba & Junior Card bambini 4/14 anni non compiuti € 147 a settimana 

Flinky Card bambini 2/4 anni non compiuti  € 119 a settimana 
 

 

Supplementi facoltativi 

Camera comfort +10% - Camera Family in area residence (con a.c., pulizia angolo cottura a carico Cliente) +25% 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic – Trattamento di soft all inclusive (vino e 

acqua ai pasti) – Club Card – Animazione diurna e serale – Servizio spiaggia  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel – 

Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere 

 

Quotazioni confermate fino all’ultima disponibilità 

 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Spagna - Isola di 

FORMENTERA 
Insotel Club Maryland 3* 

 
 
POSIZIONE - Esclusiva del mercato italiano, l’Eden Special Insotel Club Maryland sorge sulla costa 
meridionale dell’isola e s’inserisce armoniosamente in un ambiente caratterizzato dal turchese del mare, il 
bianco dei bungalow e il verde della rigogliosa pineta che lo circonda. Dista 12 km da Es Pujols e 15 km da 
La Savina dove si trova il porto di attracco dei traghetti. L’hotel si affaccia su Playa de Migjorn (spiaggia del 
mezzogiorno), una delle più grandi dell’isola con i suoi 4 km di lunghezza, spiaggia dal fascino vergine e 
incontaminato, con il suo litorale variegato e d’incantevole splendore, ricco d’insenature rocciose e calette 
dalle sabbie dorate, il tutto circondato da meravigliosi boschi di pini.  
LE CAMERE - 325 le camere ubicate in Bungalow semplici ma confortevoli, composti da una camera da 
letto e soggiorno indipendente con due divani letto, dispongono di microonde, minifrigo, telefono diretto, TV 
sat, ventilatore a soffitto, servizi privati e terrazza o balcone. L’occupazione massima è di 4 adulti. Culle 
disponibili su richiesta. 
RISTORANTI E BAR - Un ristorante principale con servizio a buffet e con aria condizionata, terrazza 
Espalmador con magnifica vista sul mare, il ristorante tematico Surf Restaurant con servizio a buffet su 
prenotazione e 2 bar piscina. 
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE - Comprende colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante 
principale, vino e birra locale, soft drink e acqua inclusi ai pasti in bicchiere, due cene tematiche. Pranzo e 
cena a buffet (su prenotazione), snacks e bevande durante il giorno a orari prestabiliti presso il ristorante 
tematico Surf Restaurant. Colazione prolungata fino alle 11.00; bevande in bicchiere incluse nei punti bar 
dalle 10.00 alle 24.00: acqua, soft drink, vino e birra locali, alcolici locali e internazionali; selezione di dolci 
dalle 15.00 alle 17.00; gelati e snacks dalle 10.30 alle 18.00. 
SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE - Reception 24 h, teatro. A pagamento: internet point e 
connessione wi-fi presso la reception e presso il bar della piscina principale, cassetta di sicurezza presso la 
reception, minimarket, terrazza sulla spiaggia, servizio medico interno (a orari prestabiliti), spazio per 
conferenze presso l’anfiteatro, noleggio auto, servizio di baby sitting, scalda biberon. 2 piscine per adulti 
con area riservata per bambini (pannolini impermeabili obbligatori) attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti 
(teli mare non disponibili in hotel), Splashpool Park per bambini con scivoli d’acqua, tiro con l’arco, tiro con 
carabina, pallavolo, pallanuoto, ping pong, stretching, aquagym, tornei sportivi, mountain bike, beach 
volley, parco giochi per i bambini, seggioloni per la sala. A pagamento: diving, sport acquatici, catamarano, 
canoe, tavola da surf (richiesto patentino nautico per l’utilizzo). 
ANIMAZIONE E MINICLUB - Programma completo di animazione internazionale coadiuvata da animatori 
Eden Viaggi con giochi e spettacoli serali presso il grande Teatro Tenda, attività sportive, balli latini, corso 
di spagnolo; Baby Service (2/3 anni a pagamento), Miniclub (4/6 anni) e Maxiclub (7/12 anni) a orari 
prestabiliti. 
ASSISTENZA - Presenza all’interno del villaggio di assistenza EDEN VIAGGI. 
SPIAGGIA - Playa de Migjorn, di sabbia alternata a rocce, lunga quasi 4 km. Servizio spiaggia a 
pagamento. 
ALTRE INFORMAZIONI - Teli mare: teli mare non disponibili. - Carte di credito: presso il villaggio sono 
accettate le carte American Express, Diners, Eurocard, Mastercard e Visa. - Corrente elettrica: presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V. - Servizio medico: esterno a pagamento (su richiesta). - Animali: non ammessi. - 
Wi-Fi: a pagamento disponibile presso la reception e presso il bar della piscina principale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN BUNGALOW 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze Doppia 
3° letto 

2/16 anni 
4° letto 2/16 

anni 
3°/4° letto 

adulto 
suppl. 
singola Doppia 

3° letto 
2/16 anni 

4° letto 2/16 
anni 

3°/4° letto 
adulto 

suppl. 
singola 

21/05/17 515 280 310 425 215 1.095 390 660 880 485 

28/05/17 660 280 400 540 270 1.300 390 785 1.040 590 

*04/06/17 700 280 430 580 320 1.420 390 865 1.140 670 

11/06/17 880 280 530 720 360 1.599 390 965 1.270 775 

18/06/17 950 280 570 775 415 1.775 390 1.065 1.399 860 

25/06/17 999 280 605 810 445 1.880 390 1.130 1.485 905 

02/07/17 1.055 280 635 855 465 1.930 390 1.160 1.530 925 

09/07/17 1.055 280 635 855 465 1.930 390 1.160 1.530 925 

16/07/17 1.090 280 655 890 465 1.965 390 1.180 1.560 925 

23/07/17 1.090 280 655 890 465 2.150 390 1.290 1.725 960 

30/07/17 1.215 280 730 990 499 2.420 390 1.455 1.940 1.075 

06/08/17 1.395 280 840 1.140 580 2.599 395 1.580 2.090 1.190 

13/08/17 1.470 295 890 1.195 610 2.480 395 1.495 1.970 1.150 

20/08/17 1.200 280 720 960 540 2.075 390 1.250 1.635 995 

27/08/17 990 280 595 790 455 1.799 390 1.080 1.425 840 

03/09/17 850 280 510 680 380 1.575 390 945 1.270 685 

10/09/17 695 280 420 565 305 1.340 390 805 1.080 580 

17/09/17 670 280 400 545 275 1.250 390 750 1.035 490 

24/09/17 520 280 310 425 215 1.095 390 660 910 430 

01/10/17 520 280 310 425 215 - - - - - 
 

*PARTENZA SPECIALE CRA F.N.M. 

Dal 04/06/2017 al 11/06/2017 

1 Settimana Euro 700,00 – 2 Settimane Euro 1.420,00 
• Supplementi e riduzioni come da tabella 

• QUOTA ISCRIZIONE CONVENZIONATI : Abbuonata 
 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25 – Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 50 

Tasse e oneri € 50 
 

Supplementi facoltativi 

Assicurazione Prenota Sicuro Plus € 27 
 

Promozioni 

Parcheggio in aeroporto GRATUITO per chi prenota entro il 14/04/2017 

BLOCCA IL PREZZO: se prenoti entro il 30/04 scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di € 30 

1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi aggiuntivi) 

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 scontata al 50% (escluse partenze 

comprese nel periodo 4 - 25/08) 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C. per Ibiza e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – 

Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus, assistenza e traghetto da Ibiza a Formentera – Sistemazione in 

bungalow  – Trattamento di all inclusive – Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione – Oneri aeroportuali – 

Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) 

se non si sceglie la formula facoltativa PREZZO BLOCCATO valida per prenotazioni entro il 30/04 

Quotazioni confermate fino all’ultima disponibilità 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SICILIA- Noto 

Marina 
Atlantis Club Eloro 3*

sup
 

 
POSIZIONE - Situato direttamente sul mare, l’Hotel Eloro sorge su una bellissima spiaggia dorata e sabbiosa che si 
affaccia sulle limpide acque del Mar Ionio. La posizione privilegiata e i servizi Atlantis Club ne fanno il luogo ideale per 
chi vuole godere di tutte le bellezze che la Sicilia ha da offrire. È situato nella splendida località di Noto Marina, sulla 
costa orientale della Sicilia, a soli 6 Km dalla cittadina di Noto, conosciuta nel mondo per la splendida architettura 
barocca che la caratterizza. Dista 75 km dall’aeroporto di Catania e 25 km da Siracusa. Disponibile a pagamento una 
navetta a orari prestabiliti per Noto a circa € 8 a persona andata e ritorno. Dal 20/06 ai primi di settembre navetta 
pubblica con fermata vicino all’hotel. - LE CAMERE - Il Club dispone di 250 camere tutte con balcone e suddivise in 
Classic e Vista Mare. Tutte le camere dispongono di servizi privati con asciugacapelli, telefono, televisore e aria 
condizionata. Su richiesta e da pagare in loco: minifrigo in camera e culle. Le camere Classic possono ospitare fino a 
4 persone con sistemazione in letto matrimoniale e letto a castello (ideale per 2 adulti e 2 bambini). Tutte dispongono 
di balcone. Come le camere Classic, le  Vista Mare godono di una vista mare dal balcone. Ci sono poi 2 camere 
quadruple con letti bassi di dimensioni più grandi delle altre. Cassetta di sicurezza gratuita alla reception. - BAR E 
RISTORANTI - L’Atlantis Club offre un ristorante dotato di un’ampia sala interna, una veranda vista piscina  con aria 
condizionata e di un ambiente esterno con tettoia e ventilatori a pale. Il servizio è a buffet e sarà possibile apprezzare 
l’ottima cucina proposta. Il trattamento di Formula Club include anche una cena con menu tipico a base di prodotti 
siciliani. Sono a disposizione degli ospiti un bar centrale situato vicino alla piscina ed un secondo bar situato 
direttamente sulla spiaggia. - TRATTAMENTO - La formula club comprende: welcome drink, prima colazione, pranzo 
e cena serviti a buffet presso il ristorante principale, acqua e vino a dispenser durante i pasti, una serata siciliana, una 
serata di arrivederci. Dal trattamento sono esclusi gli alcolici, i superalcolici, le bevande in lattina, in bottiglia, il caffè 
espresso e tutto quanto non espressamente specificato. Possibilità di scegliere la formula all inclusive al momento 
della prenotazione che comprende, oltre a quanto previsto dalla formula club, anche: acqua, soft drink, vino e birra 
locali, amari serviti al bicchiere dalle 10:00 alle 22:00 presso il Lobby Bar. Dal trattamento sono esclusi gli alcolici e 
superalcolici internazionali, spremute, bevande in lattina e in bottiglia, il caffè espresso e tutto quanto non 
espressamente specificato. La quota a settimana per adulto è pari a € 65, per bambini 2/12 anni non compiuti € 35. Il 
pagamento degli extra avviene al momento della richiesta con contanti o carta di credito. - SERVIZI ED 
ATTREZZATURE SPORTIVE - L’hotel dispone di un’ampia piscina con all’interno uno spazio dedicato ai bambini, di 
un campo da tennis per l’utilizzo del quale l’hotel mette a disposizione gratuitamente anche le racchette, un campo da 
calcetto, beach volley, ping pong, bocce. L’Atlantis Club fornisce ulteriori servizi che rendono il soggiorno 
un’esperienza rilassante e piacevole come il fotografo, la custodia valori presso il ricevimento, una sala 
TV/conferenze, Wi-Fi gratuito presso l’area del ricevimento, un parcheggio interno scoperto non custodito, una sala 
con parrucchiere ed estetista ed una sala massaggi. - ANIMAZIONE E MINICLUB - Lo staff di animazione presente in 
hotel propone diverse attività diurne e serali. Nell’anfiteatro vengono organizzati spettacoli di cabaret, giochi e 
spettacoli di intrattenimento; per i bambini dai 4 ai 12 anni  è presente il Rino Club ad orari prestabiliti. - TESSERA 
CLUB - Obbligatoria € 42 a settimana per gli adulti, € 28 per bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti comprende: 
servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini dalla 3° fila in poi, animazione diurna e serale e m iniclub. È inclusa 
nelle nostre quote!  
SPIAGGIA - L’hotel Eloro è posizionato direttamente sul mare e dispone di una spiaggia attrezzata ampia e sabbiosa 
con un fondale digradante, particolarmente adatta per i bambini e protetta da una piccola baia. Non è prevista la 
fornitura di teli mare. Ombrellone e lettini inclusi nella tessera club a disposizione degli ospiti fino ad esaurimento. 
Possibilità di prenotare la 1° e la 2° fila in spia ggia (1 ombrellone e 2 lettini) su richiesta con supplemento di € 70 a 
camera da pagare in loco. - IL VIAGGIO - VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa, Bergamo, Verona 
(durata circa 1 ora e 45 minuti) - Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 75 (durata circa 1 ora) - 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI - Teli mare:  Non disponibili. - Frigobar:  su richiesta € 5 al giorno da pagare in loco. - 
Culla:  su richiesta facoltativa € 10 al giorno da pagare in loco. - Carte di credito : sono accettate le principali carte di 
credito. - Servizio medico:  medico esterno a pagamento. - Animali:  non ammessi. - Wi-Fi:  disponibile gratuitamente 
nelle aree comuni. - Tassa di soggiorno:  € 6 per persona da pagare in loco (esenti bambini sotto i 15 anni, gli over 
75 a invalidi al 100%). 
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC  

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze  Doppia  

 3° letto 

2/12 

anni  

 4°letto 

2/12 

anni  

 3°/4° 

letto 

adulto  

 suppl. 

singola  

 suppl. vista 

mare adulti   Doppia  

 3° letto 

2/12 

anni  

 4°letto 

2/12 

anni  

 3°/4° 

letto 

adulto  

 suppl. 

singola  

 suppl. vista 

mare adulti  

26/05/17 595 220 330     530  170 45 980 390 530      880  340 105 

02/06/17 650 220 330     590  170 60 1.050 390 545      970  340 130 

09/06/17 680 290 440     615  170 70 1.100 390 655      999  340 140 

16/06/17 680 290 440     615  170 70 1.140 390 660   1.010  340 140 

23/06/17 715 290 440     650  170 70 1.170 390 660   1.045  340 140 

30/06/17 715 290 440     650  170 70 1.240 390 699   1.125  340 140 

*07/07/17 750 290 440     710  170 70 1.290 390 720   1.230  350 140 

14/07/17 815 290 440     755  180 70 1.400 390 740   1.310  390 150 

21/07/17 850 290 440     790  210 80 1.500 390 765   1.405  435 160 

28/07/17 910 290 440     850  225 80 1.640 390 805   1.550  470 160 

04/08/17 995 290 440     935  245 80 1.840 390 850   1.725  515 160 

11/08/17 1.090 290 440  1.030  270 80 1.760 390 765   1.640  495 160 

18/08/17 910 290 440     850  225 80 1.500 390 730   1.385  440 160 

25/08/17 835 290 440     775  215 80 1.225 390 650   1.140  385 150 

01/09/17 660 290 440     600  170 70 1.000 390 620      905  305 140 

08/09/17 605 290 440     540  135 70 945 390 620      850  270 130 

15/09/17 599 290 440     540  135 60 900 390 595      800  270 105 

22/09/17 550 290 440     490  135 45 840 390 590      740  270 90 

29/09/17 550 290 440     480  135 45 - - - - - - 

 
 

*PARTENZA SPECIALE CRA F.N.M. 

Dal 07/07/2017 al 14/07/2017 

1 Settimana Euro 750,00 – 2 Settimane Euro 1.290,00 
• Supplementi e riduzioni come da tabella 

• QUOTA ISCRIZIONE CONVENZIONATI : Abbuonata 
 
 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 
Quota Iscrizione Convenzionati € 25 - Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio € 25 

 

Supplementi facoltativi 

Formula all inclusive €  65 (i bambini 2/12 anni pagano il 50%) 
 

PROMOZIONI 

Parcheggio in aeroporto GRATUITO per chi prenota entro il 14/04/2017 

Blocca il Prezzo: se prenoti entro il 30/04/2017 puoi scegliere di bloccare il prezzo con un supplemento di Euro 20,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’aeroporto prescelto con volo speciale per Catania e ritorno – 

Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Tasse aeroportuali  - Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa 

con bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia “classic” – Trattamento di pensione completa con 

bevande incluse formula club – Tessera Club – Animazione diurna e serale – Servizio spiaggia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel 

– Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà 

comunicato 21 giorni prima della partenza) 

 

Quotazioni confermate fino all’ultima disponibilità 

 


