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Basilicata - MARINA DI PISTICCI 

Ti Blu Village **** 
 

IL VILLAGGIO 

Il Village Club Ti Blu è situato a Marina di Pisticci, piccola località lucana nota per la bellezza dei suoi paesaggi, del suo mare e delle 
sue tradizioni. 35 ettari di parco privato e di pineta lo separano dalla grande spiaggia di sabbia fine. Tutti i suoi spazi ed ambienti 
sono stati pensati e realizzati per garantire massima funzionalità e comfort per le famiglie con bambini e ragazzi. Numerose sono le 
tracce di storia nell’area: chiese rupestri di origine bizantina disseminate nelle campagne, l'antica città greca di Metaponto con il 
superbo parco archeologico, i templi di Apollo e di Atena, le tavole Palatine, oppure Matera con i famosi Sassi, o Siris, la più antica 
fondazione ellenica. 
LE CAMERE 
400 camere confortevoli e di varia tipologia (doppie, triple, quadruple), tutte dotate di servizi privati, aria condizionata con 
regolazione autonoma, TV, phon, telefono e frigobar (a richiesta), terrazza. Sono inoltre disponibili camere panoramiche vista 
pineta con piccolo supplemento (tipologie: doppia, tripla, quadrupla formata da due camere doppie comunicanti e quintupla 
formata da doppia comunicante con tripla). 
BAR E RISTORANTI 
Il ristorante si divide in due grandi sale con veranda esterna. Lo chef propone gustosi piatti di cucina mediterranea e una selezione 
di piatti tipici con servizio a buffet e assegnazione del tavolo all’arrivo. Durante la settimana sono proposte due serate tipiche con 
pietanze della cucina lucana. Prima colazione con angolo salutista e prodotti bio. Due i bar, uno a bordo piscina con angolo dedicato 
ai bambini e l’altro affacciato sulla terrazza panoramica. 
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE 

La formula “soft all inclusive” comprende: bevande in dispenser self service dalle 10.00 alle 24.00 + 2 momenti snack giornalieri. 
Sala Pappe: (servizio compreso nella “FLINKY CARD”) Ampio locale attrezzato, a disposizione dei genitori dalle ore 11.00 alle 14.30 e 
dalle 18.00 alle 21.00, con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie.  
SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE 
Piscina da 1500 mq con zona per acqua gym e nuoto; piscina per bambini.  Gli impianti sportivi sono composti da quattro campi da 
tennis, un campo da calcetto, un campo polivalente per basket e pallavolo; 2 campi da bocce; ping-pong. Si praticano ginnastica e 
aerobica. Anfiteatro per spettacoli. Servizio medico a disposizione a pagamento ad orari prestabiliti. Boutique, bazar, giornali e 
vendita di prodotti tipici, custodia valori, parcheggio privato e incustodito all’interno, parrucchiera, servizio di lavanderia. Beauty 
Center per estetica e massaggi. Altri servizi a pagamento: illuminazione campi sportivi, corsi individuali degli sport praticati, servizio 
transfer da e per gli aeroporti e stazione ferroviaria, noleggio  bike.  
ANIMAZIONE E MINICLUB 

Durante il giorno insieme ai ragazzi dell'animazione, nei pressi della piscina e in spiaggia: giochi, divertimenti, corsi e balli per tutti. 
In prima serata spettacolo in anfiteatro e in contemporanea: balli, piano bar, film su maxi schermo. In seconda serata: balli e giochi 
di gruppo, feste a tema. 
CLUB CARD 

Obbligatoria dai 14 anni compiuti, comprende: ombrellone e 2 lettini per famiglia in spiaggia, animazione diurna e serale, Club 
Explora (14-17 anni, dal 12/06 al 04/09), uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, 
aerobica, tornei sportivi. Inclusa nelle nostre quote. 
BIRBA & 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, 
nelle aree Birba "off limits" per i grandi, ed in spiaggia. 
FLINKY CARD 
Obbligatoria fino ai 4 anni non compiuti € 119 a settimana, comprende per i 0-2 anni pasti dedicati al buffet del ristorante, in 
camera la culla, 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, parco giochi e area giochi in spiaggia. 
SPIAGGIA 

La spiaggia di sabbia finissima, attrezzata con ombrelloni e lettini, dista circa 600 m dal Villaggio. È raggiungibile, rimanendo 
all’ombra della pineta, con un simpatico trenino-navetta gratuito o percorrendo a piedi la comoda stradina. Dispone di un punto 
ristoro. Su richiesta: Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini) in 1°, 2° e 3° fila (da richiedere all'atto della prenotazione e da pagare in 
loco). 
ALTRE INFORMAZIONI 

Teli mare: Disponibili €10 di cauzione + €10 di noleggio a settimana; il cambio può essere effettuato gratuitamente anche una volta 
al giorno. 
Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito 
Servizio Medico: un medico presente ad orari prestabiliti a pagamento.  
Animali: non ammessi. 
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle aree comuni. 
Tassa di soggiorno: nel 2015 € 1,50 al giorno a partire dai 4 anni. Per il 2016 è ancora da definire. 
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Basilicata - MARINA DI PISTICCI - Ti Blu Village **** 

 
 

PACCHETTO CON VOLI DA MILANO 

 

QUOTE PER PERSONA - Trattamento di soft all inclusive 

        1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

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

2/14 anni 2/14 anni adulti singola 2/14 anni 2/14 anni adulti singola 

05/06/16      635          280             420         530         95    1.040          280               585          810       190  

12/06/16      680          280             440         560         95    1.140          280               625          880       190  

19/06/16      740          280             460         599         95    1.235          280               660          950       190  

26/06/16      775          280             480         625         95    1.275          280               675          975       190  

03/07/16      780          280             480         625         95    1.335          280               700       1.020       190  

10/07/16      840          280             500         670         95    1.425          280               740       1.085       190  

17/07/16      870          280             515         695         95    1.480          280               760       1.125       190  

24/07/16      890          280             525         710         95    1.520          280               775       1.150       190  

31/07/16      905          280             530         720         95    1.590          280               805       1.199       190  

07/08/16      965          280             550         760         95    1.799          280               890       1.345       190  

14/08/16   1.120          280             615         865         95    1.790          280               880       1.335       190  

21/08/16      950          280             545         745         95    1.440          280               745       1.095       190  

28/08/16      775          280             480         625         95    1.160          280               630          895       190  

04/09/16      660          280             430         545         95           -               -                   -              -            -  

 

SOLO SOGGIORNO 

 

QUOTE PER PERSONA - Trattamento di soft all inclusive 

        1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

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

2/14 anni 2/14 anni adulti singola 2/14 anni 2/14 anni adulti singola 

05/06/16     360   gratis             145         250        95        765   gratis               310        535        190  

12/06/16     405   gratis             165         285        95        865   gratis               350        605        190  

19/06/16     460   gratis             185         320        95        960   gratis               385        670        190  

26/06/16     500   gratis             200         350        95     1.000   gratis               400        700        190  

03/07/16     500   gratis             200         350        95     1.060   gratis               425        745        190  

10/07/16     560   gratis             225         395        95     1.150   gratis               460        810        190  

17/07/16     590   gratis             235         415        95     1.205   gratis               485        845        190  

24/07/16     615   gratis             250         430        95     1.245   gratis               505        870        190  

31/07/16     630   gratis             255         440        95     1.315   gratis               530        920        190  

07/08/16     685   gratis             275         480        95     1.525   gratis               610      1.070        190  

14/08/16     840   gratis             335         590        95     1.510   gratis               605      1.060        190  

21/08/16     670   gratis             270         470        95     1.170   gratis               470        820        190  

28/08/16     500   gratis             200         350        95        880   gratis               355        620        190  

04/09/16     380   gratis             155         270        95            -              -                   -             -            -  

* quota valida in camere comunicanti per 3°/4°/5° letto bambini 0/14 anni non compiuti 
 
 

OCCUPAZIONE CAMERE 

• Camere standard  =  Massimo 4 adulti 

• Camere panoramiche vista pineta/piscina  =  Massimo 5 adulti in due camere comunicanti 
(è richiesto un supplemento rispetto alle quote in tabella). 
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Basilicata - MARINA DI PISTICCI - Ti Blu Village **** 
 
 
 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 

Birba & Junior Card bambini 4/14 anni non compiuti € 147 a settimana 
Flinky Card bambini 2/4 anni non compiuti  € 119 a settimana 
Infant 0/2 anni non compiuti (pacchetto con volo) €   80 
Assicurazione Ami Travel                           €   25  
Incremento tassa addizionale comunale  € 2,50 
Quota Iscrizione                                           €   40  
Quota Iscrizione Convenzionati                 €   25  

 

 

SUPPLEMENTI (a camera a settimana) 

Camera Panoramica vista pineta o piscina: 

fino al 18/06 e dal 04/09  € 50 

dal 19/06 al 16/07  € 65 

dal 17/07 al 03/09  € 95  

Beach Plus (1 ombrellone e 2 lettini prime file – da prenotare e pagare in loco) 

    1° fila  2° fila  3° fila 

Dal 19/06 al 16/07    90    84      70 

Dal 17/07 al 03/09   140   112      98 

Dal 04/09 al 11/09    84    70      56 

 

PROMOZIONI 

1° bambino 2/14 anni in camera con 1 adulto riduzione del 60% sulle quote solo soggiorno 
2° bambino 2/14 anni in camera con 1 adulto riduzione del 80% sulle quote solo soggiorno 
PREZZO BLOCCATO: per conferme entro il 30/04/2016 NON VERRA’ RICHIESTO NESSUN ADEGUAMENTO  

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’aeroporto prescelto con volo di linea per Brindisi e ritorno (per la quota 
pacchetto) – Trasporto di kg. 15 di bagaglio (per la quota pacchetto) – Tasse aeroportuali  - Trasferimento 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia standard – Trattamento di 
soft all inclusive (vino e acqua ai pasti) – Club Card – Animazione diurna e serale – Servizio spiaggia - PREZZO 
BLOCCATO (per conferme entro il 30/04) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel – Quota 
d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 
giorni prima della partenza per la quota pacchetto) se non si prenota entro il 30/04  – Il viaggio nella quota solo 
soggiorno 

 

 

 

PER IFORMAZIONI 

SUN SEEKER 
e-mail: sunseekerunseeker.it 

agenzia di Garbagnate - tel. 02.990.65.103 
agenzia di Milano - tel. 02.80.50.95.23 

www.sunseeker.it 
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ISOLA DI MAIORCA 

Eden Village Cala Domingos 
IL VILLAGGIO 

In prossimità della bella spiaggia di Cala Domingos Gran, dalla quale ha 
ereditato il nome, l’Eden Village Cala Domingos sorge nella parte sud-
orientale dell’isola maiorchina, a breve distanza dal centro di Calas de 
Maiorca. Immersa in un luogo suggestivo che ha saputo mantenere intatte le tradizioni pregnanti della cultura spagnola, questa 
simpatica località balneare si propone come un’ottima soluzione per chi intende coniugare il piacere della vacanza in un ambiente 
informale e familiare con la tranquillità profusa dalla natura circostante. Particolarmente apprezzato dalle famiglie, il villaggio 
mette a disposizione 106 spaziosi appartamenti bilocali e trilocali, dislocati in 35 villette ad uno o due piani immerse in un rigoglioso 
giardino, mentre il corpo centrale accoglie i principali servizi messi a disposizione degli ospiti. I bambini riusciranno a dare libero 
sfogo alla loro creatività nelle aree di gioco a loro riservate, attraverso balli, tornei e laboratori ricreativi coordinati dallo staff di 
animazione, che si occuperà anche del divertimento dei più grandi, organizzando attività di intrattenimento e piacevoli spettacoli 
serali. 
LE CAMERE 

I 106 spaziosi appartamenti del villaggio sono inseriti in villette ad uno o due piani. Dispone di bilocali di 45 mq composti da camera 
da letto e area soggiorno separata con divano letto, aria condizionata (telecomando disponibile con deposito cauzionale), telefono, 
TV satellite con ricezione di canali italiani (telecomando disponibile con deposito cauzionale), angolo cottura completo di 
microonde e minifrigo, servizi privati con vasca o doccia e asciugacapelli, terrazzo o balcone privato attrezzato con tavolo e sedie. 
Gli ampi trilocali di 65 mq dispongono di tutti i servizi dei bilocali e dispongono di 2 camere da letto ed un’area soggiorno separata 
con due divani letto. L’occupazione massima dei bilocali è di 4 adulti, mentre per i trilocali è di 6 adulti. Possibilità (secondo 
disponibilità) di late check out massimo ore 19.00 con supplemento a camera di circa € 20,00. 
RISTORANTI E BAR 

Ristorante principale con servizio a buffet per colazione, pranzo e cena; bar Salon (aperto solo di sera, nei periodi di bassa stagione 
o in caso di maltempo) e bar piscina per spuntini e bevande. 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 

Pensione completa presso il ristorante principale; colazione prolungata dalle ore 10.00 alle 12.30 presso il bar piscina; “kids lunch” 
per i più piccoli dalle 12.15 alle 13.15 con gli operatori del Tarta Club; snack dolci e salati, frutta di stagione e gelati in coppetta a 
orari prestabiliti durante la giornata  presso il bar piscina (gelati confezionati a pagamento); pizza time dalle 17.30 alle 19.00;  
leggeri snack dalle 23.00 alle 23.30; alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E’ 
obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione; drink di benvenuto all’arrivo; bevande in bicchiere incluse ai pasti: soft 
drink, vino locale, birra alla spina e acqua (servita anche in dispenser dalle 10.00 alle 24.00); bevande alcoliche e analcoliche presso 
il bar piscina dalle 10.00 alle 23.00; tè, caffè americano ed espresso servito presso il bar piscina. Il servizio di all inclusive ha inizio 
alle 10.00 del mattino e termina alle ore 23.00. 
SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE 

Reception 24 h, sala TV e connessione wi-fi presso la reception. Ampia piscina con area separata per bambini, solarium attrezzato 
con lettini, ombrelloni gratuiti (fino a esaurimento) e teli mare gratuiti con towel card (€ 5,00 per cambio). 2 aree giochi per 
bambini e area sportiva per beach volley, beach tennis, calcetto, pallavolo, ping pong, freccette, campo polivalente e campo da 
tennis. A pagamento: biliardo, videogames, racchette e palline da tennis, internet point, servizio medico (su richiesta), cassetta di 
sicurezza presso la reception, servizio di lavanderia e minimarket interno, negozio di souvenir.  
ANIMAZIONE E MINICLUB 

Programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta Club 3/11 anni e junior club Jek 12/17 
anni a orari prestabiliti. 
ASSISTENZA 

Presenza all’interno del villaggio di assistenza EDEN VIAGGI. 

SPIAGGIA 

Bella spiaggia di sabbia bianca situata a 100 metri dall’hotel. Dal villaggio, tramite un pittoresco sentiero, è possibile raggiungere 
anche un’ulteriore spiaggia di sabbia situata a 200 metri. Ambedue sono attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento, fino ad 
esaurimento - concessioni comunali estranee alla gestione del villaggio). 
ALTRE INFORMAZIONI 

Teli mare: teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card € 5,00 per cambio). 
Carte di credito: presso il villaggio sono accettate le carte American Express, Diners, Mastercard e Visa. 
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V 
Servizio Medico: esterno a pagamento (su richiesta) 
Animali: non ammessi 
Wi-fi: disponibile presso la reception gratuito. 

PER IFORMAZIONI 

SUN SEEKER 
e-mail: sunseekerunseeker.it 

agenzia di Garbagnate - tel. 02.990.65.103 
agenzia di Milano - tel. 02.80.50.95.23 

www.sunseeker.it 
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ISOLA DI MAIORCA - Eden Village Cala Domingos 
 

QUOTA PER PERSONA IN BILOCALE – TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 
 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze 

 

Doppia  

 3° letto 

2/16 anni  

 4°/5° letto 

2/16 anni  

 3°/4°/5°/6° 

letto adulto  

 suppl. 

singola  

 

Doppia  

 3° letto 

2/16 anni  

 4°/5° letto 

2/16 anni  

 3°/4°/5°/6° 

letto adulto  

 suppl. 

singola  

15/05/15      415  200      250        340       165      895  300     540           750       330  

22/05/16      430  200      260        355       165      910  300     550           765       330  

29/05/16      430  200      260        355       165      945  300     570           780       330  

05/06/16      510  200      305        415       165    1.025  300     615           840       330  

12/06/16      620  200      370        525       165    1.135  300     680           950       375  

19/06/16      680  200      410        590       210    1.260  300     755        1.050       420  

26/06/16      715  200      430        605       210    1.295  300     775        1.070       420  

03/07/16      715  200      430        605       210    1.295  300     775        1.070       435  

10/07/16      745  200      445        630       225    1.399  300     840        1.170       505  

17/07/16      795  200      475        680       280    1.450  300     870        1.220       560  

24/07/16      795  200      475        680       280    1.590  300     955        1.350       585  

31/07/16      920  200      550        785       305    1.830  300  1.099        1.520       725  

07/08/16   1.090  200      655        920       420    1.999  300  1.210        1.670       840  

14/08/16   1.105  200      670        930       420    1.770  300  1.065        1.465       725  

21/08/16      900  200      540        770       305    1.480  300     890        1.230       585  

28/08/16      725  200      435        610       280    1.210  300     725           995       505  

04/09/16      575  200      345        475       230    1.060  300     635           865       435  

11/09/16      485  200      290        390       210      965  300     580           799       375  

18/09/16      415  200      250        340       165      895  300     540           750       330  

25/09/16      415  200      250        340       165           -  -         -               -           -  
 

OCCUPAZIONE CAMERE 

Bilocale  = Massimo 4 adulti   
Trilocale = Massimo 6 adulti (occupazione minima 4 persone di cui 3 paganti quota intera; per occupazione di 

2 o 3 persone è richiesto un supplemento rispetto alla quota in tabella) 
 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 

Tasse e oneri    €  52,50 

Assicurazione Prenota Sicuro Eden  €  45  

Quota Iscrizione                                          €  40  

Quota Iscrizione Convenzionati                €  25  

SUPPLEMENTI 

Trilocale occupato da 2 persone (per appartamento) € 860 

Trilocale occupato da 3 persone (per appartamento) € 460 

Prenota Sicuro Plus (facoltativo)   € 25 

PREZZO BLOCCATO facoltativo   € 30 (per conferme entro il 30/04) 

PROMOZIONI 

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

Infant 0/2 anni: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi) 
1 adulto e 1 bambino 2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata al 50% (escluse partenze 
comprese nel periodo dal 05/08 al 26/08) 
Infant 0/2 anni: gratis (paga solo i costi aggiuntivi) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Maiorca e ritorno – Trasporto di kg. 15 di 
bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza – Sistemazione in camera bilocale 
– Trattamento di all inclusive – Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden Viaggi 
oppure il sito www.edenviaggi.it) e Prenota Sicuro Plus – Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione – Oneri Aeroportuali – 
Mance ed extra personali in genere – Tassa Turismo Sostenibile € 1 al giorno a persona da pagare in loco (bambini 
2/14 anni non compiuti sono esenti) - 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. 
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SARDEGNA 

Marmorata Village *** 
 

 

IL VILLAGGIO 

Sorge su un promontorio che si affaccia su una bella spiaggia di sabbia, a Santa Teresa di Gallura a circa 60 km da Olbia 
e 4 Km dal paese di Santa Teresa di Gallura. Un complesso architettonico a terrazze composto da due corpi "La 
Maddalena" ed il "Caprera", ben integrato all’ambiente circostante. Un simpatico trenino collega le diverse aree del 
villaggio fino ad arrivare in spiaggia ed effettuando fermate lungo il percorso. Una piacevole passeggiata con scorci 
panoramici sull'arcipelago della Maddalena. 
LE CAMERE 

Dispone di 597 camere molto confortevoli di cui 170 quadruple (bilocali) al Caprera e 73 a la Maddalena. Alcune 
camere possono ospitare fino a 5 persone. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, cassette di 
sicurezza, TV, terrazzo con giardinetto e vista mare. I servizi alberghieri (ristorante, bar, reception, etc..) sono tutti 
presso il complesso La Maddalena. 
RISTORANTI E BAR 

4 ampi ristoranti con servizio a buffet, acqua e vino in caraffa a volontà : il ristorante principale "Gallura" viene 
affiancato dal 19 giugno al 4 settembre) dai ristoranti "Spargi" e "le Terrazze" tutti dotati di show-cooking, oltre alla 
"Griglia di Nettuno" il ristorante in spiaggia da riservare presso il ricevimento. Ogni sera poi è un appuntamento 
gastronomico diverso con serate a tema che vanno dalla serata sarda con le specialità della cucina locale, alla serata 
marinara con un ricco buffet di pesce oppure alla serata barbecue o alla cena d'arrivederci. Sorprese gastronomiche in 
discoteca, in spiaggia ed in piscina. Ci sono 3 Bar, 1 al ricevimento, 1 alla piscina principale e 1 alla spiaggia. 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Buffet sempre ricchi e vari. La prima colazione presenta brioches, croissant, biscotti, dolci, torte, budini, cereali, 
yogurt, uova, formaggi, salumi, frutta fresca, frutta sciroppata, succhi di frutta. A pranzo e a cena una vasta scelta di 
antipasti di ogni genere, legumi, piatti freddi e caldi, differenti tipi di pasta e condimenti, carne, pesce, contorni vari, 
frutta, dolce, vino ed acqua in caraffa a volontà. E poi gli appuntamenti ai quali non potrete mancare: le serate 
gastronomiche. Ogni sera, tranne il venerdì (giornata degli arrivi e delle partenze), sarà un buffet a tema. In 
successione, partendo dal sabato sera, vi attendono: Grand buffet di pesce fresco con grigliate e fritture, pesce al 
forno, molluschi; Pizza & Spaghetti Party; Serata Internazionale; Serata gastronomica locale; Serata Barbecue; Serata 
d'arrivederci.  Ma gli appuntamenti non si esauriscono qui perchè durante la settimana vi saranno le "sorprese di 
mezzanotte" in discoteca ed al bar e durante la stagione più calda, le rinfrescanti sorprese in spiaggia ed in piscina con 
frutta e bevande gelate. Bevande incluse ai pasti acqua e vino in caraffa a volontà. 
SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE 

Ampi spazi esterni ed interni sono a disposizione per il vostro relax : sala TV, sala lettura, bazar, boutique, fotografo, 2 
bar di cui uno in spiaggia, discoteca, teatro esterno, sala riunioni, noleggio auto e scooter, noleggio bici, ufficio 
escursioni, navetta a pagamento per Santa Teresa di Gallura, Wi-Fi nella hall. Tutte le attività sportive sono gratuite. 
Gli sport praticati nei club e villaggi Aeroviaggi sono: tennis, basket, volley, bocce, ping pong, ginnastica, tiro con l'arco, 
mini golf, calcetto, vela, wind surf e canoe. Sono previste quotidianamente lezioni collettive delle principali discipline 
sportive e tornei. Inoltre sono ugualmente gratuiti ombrelloni e sedie sdraio in piscina ed in spiaggia (fino ad 
esaurimento). A vostra disposizione due belle piscine attrezzate con ombrelloni e lettini ( servizio gratuito ), piscina 
per i bambini, vela, wind-surf, canoe. Ben 15 i campi da tennis di cui 4 con illuminazione serale (in supplemento), tiro 
con l'arco, campo di basket, campo di pallavolo, campo di pallamano, bocce, 3 campi di calcetto, ping-pong. Lezioni 
collettive (gratuite) previste per le principali discipline sportive (sport nautici disponibili da maggio a settembre e 
vincolati alle condizioni atmosferiche).  
ANIMAZIONE E MINICLUB 

Un’esperta equipe italo-francese si occuperà di voi per non farvi annoiare: ginnastica al mattino anche in piscina o in 
spiaggia, giochi di società, animazione musicale, tornei, spettacoli d'animazione all'anfiteatro o presso le sale 
spettacoli. Nei club e villaggi AEROVIAGGI sono disponibili durante le vacanze scolastiche, il Mini-Club per i bambini da 
4 a 12 anni non compiuti e Junior Club per i ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti. Una sorta di club nel club in quanto 
tutte le attività previste per gli adulti sono ugualmente proposte ai vostri bimbi che, seguiti da assistenti professionisti, 
potranno praticare tutti gli sport previsti al club, giocare, seguire corsi sportivi ed educativi e poi al ristorante 
troveranno un'area a loro riservata dove pranzare insieme ai loro assistenti. Infatti il servizio mini e junior viene 
assicurato tutti i giorni, eccetto il venerdì, dalle 9,00 alle 19,00.  
Presso il Mini Club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e presso il Junior Club (bambini da 12 a 17 anni non 
compiuti) i vostri bimbi potranno trascorrere le loro giornate tra giochi, corsi sportivi, corsi di danza e recitazione, gare 
e tornei, passeggiate mentre voi vi godrete la vostra vacanza in assoluta tranquillità.  
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SARDEGNA - Marmorata Village *** 
 
ASSISTENZA 

Personale Aeroviaggi specializzato 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. Durante il breafing, il primo giorno del vostro arrivo (o il giorno successivo in funzione degli orari di 
arrivo dei voli), Vi fornirà informazioni sui servizi del club, orari, animazione, mini-club, Vi illustrerà il programma  
escursioni, Vi informerà su ristoranti e tutto quanto occorre per meglio conoscere la località  ed i dintorni. Le nostre 
hostess sono a vostra disposizione presso l’ufficio escursioni tutti i giorni ad orari prestabiliti. 
SPIAGGIA 

Un' ampia e bella spiaggia di sabbia fine si estende proprio davanti al villaggio. Attrezzata con ombrelloni e lettini 
(servizio gratuito ad esaurimento) e con servizio di vigilanza, la si raggiunge direttamente a piedi oppure a bordo del 
trenino che collega le diverse aree del villaggio (strutture, centro sportivo, spiaggia). 
ALTRE INFORMAZIONI 

Teli mare: teli mare non disponibili. Acquistabili in loco presso la boutique del Villaggio. 
Carte di credito: sono accettate tutte le principali carte di credito. Le consumazioni ai bar vengono pagate a mezzo 
carta-bar, che viene rilasciata all’arrivo al club e può essere ricaricata dell’ammontare desiderato. 
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo. 
Servizio Medico: presso il villaggio; su richiesta e a pagamento. 
Animali: non ammessi 
Wi-fi: disponibile presso la reception gratuito. 
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PACCHETTO CON VOLO DA MILANO MALPENSA O LINATE E BERGAMO 

QUOTE PER PERSONA - Trattamento di pensione completa con bevande incluse 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

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

  2/14 anni 2/14 anni adulti singola 2/14 anni 2/14 anni adulti singola 

06/05/16 575 220 290 499 195 899 220 450 740 390 

13/05/16 575 220 290 499 195 899 220 450 740 390 

20/05/16 575 220 290 499 195 1.010 220 505 825 400 

27/05/16 599 220 305 505 205 1.045 220 525 830 405 

03/06/16 610 220 305 505 205 1.045 220 525 830 405 

10/06/16 610 220 305 505 205 1.060 220 530 835 405 

17/06/16 720 220 360 610 205 1.170 220 585 945 405 

24/06/16 720 220 360 610 205 1.230 220 615 990 435 

01/07/16 790 220 395 665 230 1.295 220 650 1.045 465 

08/07/16 790 220 395 665 230 1.365 220 685 1.095 465 

15/07/16 880 220 440 735 230 1.455 220 730 1.170 465 

22/07/16 880 220 440 735 230 1.790 220 895 1.420 570 

29/07/16 1.190 220 599 965 340 2.099 220 1.055 1.650 680 

05/08/16 1.190 220 599 965 340 2.099 220 1.055 1.650 680 

12/08/16 1.190 220 599 965 340 1.895 220 950 1.490 560 

19/08/16 980 220 490 799 220 1.420 220 710 1.140 425 

26/08/16 725 220 360 610 205 1.170 220 585 945 405 

02/09/16 720 220 360 610 205 1.040 220 520 850 399 

09/09/16 580 220 290 499 195 899 220 450 740 390 

16/09/16 580 220 290 499 195 899 220 320 740 390 

23/09/16 580 220 290 499 195 899 220 320 740 390 

30/09/16 580 220 290 499 195 - - - - - 
 

SOLO SOGGIORNO – ABBINABILE A VIAGGIO IN NAVE CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA 

QUOTE PER PERSONA - Trattamento di pensione completa con bevande incluse 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze Doppia 3° letto 4°/5° letto 3°/4° letto suppl Doppia 3° letto 4°/5° letto 3°/4° letto suppl 

2/14 anni 2/14 anni adulti singola 2/14 anni 2/14 anni adulti singola 

06/05/16 320 gratis 160 240 195 640 gratis 320 480 390 

13/05/16 320 gratis 160 240 195 640 gratis 320 480 390 

20/05/16 320 gratis 160 240 195 755 gratis 380 565 400 

27/05/16 435 gratis 220 325 205 870 gratis 440 650 405 

03/06/16 435 gratis 220 325 205 870 gratis 440 650 405 

10/06/16 435 gratis 220 325 205 880 gratis 445 660 405 

17/06/16 445 gratis 225 335 205 890 gratis 450 670 405 

24/06/16 445 gratis 225 335 205 950 gratis 480 715 435 

01/07/16 505 gratis 255 380 230 1.010 gratis 510 760 465 

08/07/16 505 gratis 255 380 230 1.085 gratis 545 815 465 

15/07/16 580 gratis 290 435 230 1.160 gratis 580 870 465 

22/07/16 580 gratis 290 435 230 1.495 gratis 750 1.125 570 

29/07/16 915 gratis 460 690 340 1.830 gratis 920 1.380 680 

05/08/16 915 gratis 460 690 340 1.830 gratis 920 1.380 680 

12/08/16 915 gratis 460 690 340 1.615 gratis 810 1.215 560 

19/08/16 700 gratis 350 525 220 1.145 gratis 575 860 425 

26/08/16 445 gratis 225 335 205 890 gratis 450 670 405 

02/09/16 445 gratis 225 335 205 765 gratis 385 575 399 

09/09/16 320 gratis 160 240 195 640 gratis 320 480 390 

16/09/16 320 gratis 160 240 195 640 gratis 320 480 390 

23/09/16 320 gratis 160 240 195 640 gratis 320 480 390 

30/09/16 320 gratis 160 240 195 - - - - - 
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COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 

Tasse e oneri    €  53,50 

Assicurazione Ami Travel   €  25 

Quota Iscrizione                                          €  40  

Quota Iscrizione Convenzionati                €  25  

 

PROMOZIONI 

PREZZO BLOCCATO: per conferme entro il 30/04/2016 NON VERRA’ RICHIESTO NESSUN ADEGUAMENTO  

1 o 2 bambini 2/14 anni in camera con 1 adulto pagano una quota intera ed una (o due) scontate al 50%  
Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco (paga solo assicurazione) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dagli aeroporti previsti con volo speciale o di linea per Olbia 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 o bilocale – Trattamento di 
pensione completa con bevande incluse ai pasti (vino e acqua a volontà) – Tessera club – Servizio spiaggia - 
Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco – PREZZO BLOCCATO (per conferme entro il 30/04) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto Assicurativo Ami Travel medico, bagaglio e annullamento - Quota 
d’iscrizione – Oneri Aeroportuali – Bevande extra pasto - Mance ed extra personali in genere – Eventuale 
adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si prenota entro il 30/04 – Il 
viaggio nella quota “solo soggiorno”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER IFORMAZIONI 

SUN SEEKER 
e-mail: sunseekerunseeker.it 

agenzia di Garbagnate - tel. 02.990.65.103 
agenzia di Milano - tel. 02.80.50.95.23 

www.sunseeker.it 
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TRENTINO - FOLGARIDA 
Hotel Renzi *** 

POSIZIONE 
L’hotel è situato in posizione centrale e panoramica, immerso nella splendida vegetazione che caratterizza le Dolomiti 
del Brenta. 
CAMERE 

39 Camere dotate in ogni comfort: bagno con doccia e phon, telefono, radio, Tv-sat, cassaforte e frigobar. 
SERVIZI 

La sala ristorante è molto caratteristica, i menù che vengono proposti offrono un'ampia scelta tra piatti tipici, nazionali 
ed internazionali. Servizi Gratuiti: a soli 50 m. Garage coperto, in hotel terrazza solarium, sauna, mini palestra, Mickey 
Mouse Club assistito con merenda pomeridiana, Baby cinema, biliardo, e pingpong, animazione serale, tornei di carte, 
tornei di biliardo e ping pong, gare di ballo, sauna con angolo relax, piccola palestra. Tutte le settimane escursioni con 
Guide Alpine di Folgarida, corsi di mountain bike con istruttori federali per adulti e bambini, corso di tennis, nordik 
walking, escursioni micologiche, e altre attività organizzate dal Parco Naturale Adamello Brenta e dal Parco Nazionale 
dello Stelvio. Servizi a pagamento: lampada UVA viso e previa prenotazione massaggi, trattamenti estetici, bagni di 
fanghi e fieno, e altro ancora presso la Beauty Farm Kokun dell'Hotel Luna a 50 metri. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 
Tassa di soggiorno; Opportunity Card obbligatoria 1 € al giorno da pagare in loco a partire dai 14 anni: da diritto a 
visita Castelli e Musei del trentino,impianti di risalita convenzionati di Folgarida Madonna di Campiglio, utilizzo dei 
mezzi di trasporto della Trentino trasporti pullman e ferrovia,sconti per l'acquisto di prodotti caseari ed altro. 
 

QUOTE PER PERSONA 

Codice: 27 

8 Giorni / 7 notti 

 Periodi Partenze   Doppia 

Standard  

Suppl. Doppia 

uso Singola 

Rid. 3° letto 

Bambini 0/16 

anni 

Quota 4° letto 

Bambini 0/16 

anni 

Rid. 3° letto dai 

16 anni 

Dal Al 

03/07/2016 10/07/2016 300 70  gratis  60 50% 

10/07/2016 17/07/2016 315 70  gratis  60 50% 

17/07/2016 24/07/2016 330 70  gratis  60 50% 

24/07/2016 31/07/2016 345 70  gratis  60 50% 

31/07/2016 07/08/2016 355 70  gratis  60 50% 

07/08/2016 14/08/2016 375 70  gratis  60 50% 

14/08/2016 21/08/2016 380 70  gratis  60 50% 

21/08/2016 28/08/2016 345 70  gratis  60 50% 

 
 

SUPPLEMENTI 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 

Assicurazione Ami Travel € 25  

Quota Iscrizione                                          € 20  

Quota Iscrizione Convenzionati                € 10  
 

Pensione Completa    € 45 

PROMOZIONI 

Animali di piccola taglia: € 4 al giorno per pulizia extra 

Sconto speciale coppie in camera matrimoniale 10% 

Piano Famiglia in camere familly room 2 ambienti/ 1 bagno 4=2,5 

Piano Famiglia in camere familly room 2 ambienti/ 2bagno 4=3 5=3,5 

Doppia:1 adulto + 1 bambino fino 0/16 anni paga camera con suppl. doppia uso singola 
 

 

PER IFORMAZIONI 

SUN SEEKER 
e-mail: sunseekerunseeker.it 

agenzia di Garbagnate - tel. 02.990.65.103 
agenzia di Milano - tel. 02.80.50.95.23 

www.sunseeker.it 
 


