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NUOVE TENDENZE CI PIACEDAVVERO SPECIALI

Tutto ciò che di nuovo proporrà la prossima 
stagione.

Tutto ciò che “ci piace”: stare con chi amiamo, 
facendo le cose che ci appassionano di più, 
scoprire e conoscere. A prezzi piccoli piccoli!

Tutto ciò in cui siamo davvero speciali.

Sardegna e Sicilia  

Sicilia   

Puglia

Calabria

Basilicata

Toscana & Elba

Abruzzo

Spagna Baleari  

Spana Canarie  

Grecia

Egitto

Caraibi

Maldive

Tour 

MSC Crociere  

Costa Crociere

ESTERO TOUR E CROCIEREITALIA

fondali da sogno del Mar Rosso fino ai mari 



5

Progetto Sposi 

GIFT CARD

Sostieni World Friends

More Details

Open City App   

Open City App 

  

Partiamo Insieme?  

Parkissimi    

City Break

NUOVE TENDENZE CI PIACEDAVVERO SPECIALI

Sardegna e Sicilia  

Sicilia   

Puglia

Calabria

Basilicata

Toscana & Elba

Abruzzo

Spagna Baleari  

Spana Canarie  

Grecia

Egitto

Caraibi

Maldive

Tour 

MSC Crociere  

Costa Crociere

ESTERO TOUR E CROCIEREITALIA

fondali da sogno del Mar Rosso fino ai mari 



Come raggiungerci: 
MMS fino a San Siro + bus 80, dir. “Quinto Romano” 
MMS fino a San Siro + 423 (fermata davanti al parco) 
MM1 fino a De Angeli + bus 80 dir. “Quinto Romano” 

MM1 fino a Bisceglie + 76 dir. “Quinto Romano”

Acquatica Park Milano

Acquatica Park

Indirizzo:
Tel.:

Orari di apertura: www.acquaticapark.it



Come raggiungerci: 
MMS fino a San Siro + bus 80, dir. “Quinto Romano” 
MMS fino a San Siro + 423 (fermata davanti al parco) 
MM1 fino a De Angeli + bus 80 dir. “Quinto Romano” 

MM1 fino a Bisceglie + 76 dir. “Quinto Romano”
IN AUTO dalla Tang. Ovest di Milano: uscita San Siro/Fiera 

Milano IN AUTO dalla città: arrivando dallo Stadio San Siro in 
direzione Via Novara, seguire la segnaletica stradale del parco 

acquatico.

Acquatica Park è l'unico parco acquatico di Milano che da sempre consente a grandi e bambini di 
trascorrere intere giornate all'insegna del divertimento, dello sport e del relax.

Acquatica Park offre attrazioni acquatiche in grado di soddisfare le esigenze di tutti, un immenso 
contenitore sapientemente riempito di allegria, entusiasmo e tanta attenzione alle persone.

Per noi ogni giorno è una festa e non ci si annoia mai: acqua gym, balli di gruppo, schiuma party, esibizioni   
varie e spettacoli a  tema***.

Indirizzo: Via Gaetano Airaghi, 61 Milano

Tel.: +39 02 4820 0134

ACQUATICA

Orari di apertura: consultare il sito www.acquaticapark.it

Cosa aspetti?
Vieni ad Acquatica Park,

 il tuo villaggio vacanza a pochi passi dal centro di Milano
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TORINO

GENOVA

Biglietti di ingresso ai più bei parchi divertimento 
d’Italia a prezzi davvero speciali 

BOLOGNA

MILANO

SONDRIO

BERGAMO

AOSTA

VENEZIA

BOLZANO

Richiedi in agenzia i biglietti dei parchi oppure affidati a noi per organizzare il tuo fine settimana di relax e divertimento, 
scegliendo tra hotel o soluzioni “in libertà” quali BB o agriturismi con tutti i servizi per rendere speciale anche una breve pausa. 

passeggiata tra delfini, squali e centinaia di altre specie che popolano i mari del pianeta.

punti di interesse storico – naturalistico. Incantevoli e coloratissime fioriture che variano 

e esercizio fisico nella natura.

donano attimi di gratificazione, vitalità, spensieratezza e gioia. Potrai scegliere il centro 



9

Richiedi in agenzia i biglietti dei parchi oppure affidati a noi per organizzare il tuo fine settimana di relax e divertimento, 
scegliendo tra hotel o soluzioni “in libertà” quali BB o agriturismi con tutti i servizi per rendere speciale anche una breve pausa. 

L’acquario con la più ricca esposizione di biodiversità acquatica in Europa: oltre 15.000 
animali appartenenti a 400 specie diverse Vieni a scoprire l’Acquario di Genova e immergiti 
in un mondo di emozioni. Ti aspettiamo per vivere la straordinaria esperienza di una 
passeggiata tra delfini, squali e centinaia di altre specie che popolano i mari del pianeta.

Un’oasi green tra le più ammirate al mondo grazie alla sua estensione, ed ai numerosi 
punti di interesse storico – naturalistico. Incantevoli e coloratissime fioriture che variano 
nel corso delle stagioni e un ricco calendario eventi vi aspettano per rendere ancora più 
entusiasmante la vostra giornata in questa oasi di pace. Varie le modalità per visitare il 
Parco: a piedi, in bicicletta, a bordo del trenino panoramico o noleggiano golf-car elettrici.

Un parco immersivo unico nel suo genere dove oltre 300 animali di 84 specie vivono in 9 
habitat che riproducono fedelmente luoghi naturali di Africa e Asia, senza reti o gabbie, ma 
in tutta sicurezza! Ti aspettano inoltre piscine esperienziali: Bolder Beach e Malawi Beach, 
alla scoperta degli ippopotami.

Il parco a tema n° 1 in Italia attende grandi e piccini per fantastiche avventure in 
famiglia! Esclusivi spettacoli, i personaggi dei cartoni animati preferiti dai bimbi, tante 
giostre per tutte le età, la fattoria e la Minitalia sono gli ingredienti perfetti per una 
giornata ricca di divertimento!

Il Parco Acquatico Cavour, con i suoi 200.000 mq di manto erboso, è considerato il parco 
più verde d’Italia. Il Parco dispone di scivoli vertiginosi, piscine con fondali di sabbia, 
area acquatiche dedicate ai bimbi e numerosi punti ristoro. Un luogo incantevole dove 
rilassarsi e divertirsi con la famiglia e con gli amici!

Originali parchi avventura costruiti sugli alberi, divertenti percorsi di abilità sospesi per aria, 
che si sviluppano tra tronchi, passerelle di legno, ponti nepalesi e liane che collegano un 
albero all’altro. L’idea per trascorrere una giornata all’aria aperta, abbinando divertimento 
e esercizio fisico nella natura.

QC Terme Spa and Resorts regala esperienze che migliorano la qualità di vita e 
donano attimi di gratificazione, vitalità, spensieratezza e gioia. Potrai scegliere il centro 
benessere e termale che preferisci tra Bormio, Pré Saint Didier, Milano, Torino, Roma, 
San Pellegrino e Pozza di Fassa.

Una “SPA naturale” immersa tra piante rare e alberi secolari dove si trovano laghi e piscine 
con idromassaggi, fontane e cascate, tutti con acqua termale calda che scaturisce da due 
falde a 200 e 160 mt di profondità. Un vero parco termale adatto a tutta la famiglia. 

Le sue aree tematiche sono “mondi” straordinari: un sogno ad occhi aperti per ogni età. Tutti 
in sella, quindi, per cavalcare i bolidi di Ducati World, prima di correre a caccia di dinosauri 
a Dinoland o immergersi nella Far West Valley, per vivere tutte le avventure di una terra di 
frontiera. Per i più piccoli, invece, fantasia a briglie sciolte tra le attrazioni di Bimbopoli.

Un grande giardino zoologico a due passi dal Lago di Garda, un vero e proprio centro 
di tutela di specie animali minacciate d’estinzione. Avrai la possibilità di vivere due 
esperienze: il percorso Safari, da visitare a bordo della tua auto, e il percorso Faunistico, 
dove potrai camminare tra gli habitat di animali di tutto il mondo
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OpenCITY App è l’App nata per sovvertire le modalità di visita 
della città, rendendoti il vero protagonista del tuo tempo libero 
e della tua esperienza turistica. OpenCITY App asseconda i 
tuoi tempi e modi di visita, offrendoti la possibilità di vivere 
un’esperienza nuova, originale e immersiva, anche grazie alla 
sua innovativa tecnologia.   

1. Scarica GRATUITAMENTE OpenCITY App.
2. Consulta GRATUITAMENTE le informazioni necessarie per 
ottimizzare la visita della città.
3. Guarda tutti i VIDEO (Trailer e Spot) delle AVVENTURE e dei 
WALKING TOUR.
4. ACQUISTA in qualsiasi momento il tuo contenuto preferito 
e VIVI la tua esperienza!

Gioca e visitaGioca e visita

Per maggiori informazioni www.opencitymilan.com

"SE HAI AMATO TOMB RAIDER E INDIANA JONES, TI INNAMORERAI DI QUESTE
AVVENTURE IN GIRO PER MILANO ALLA SCOPERTA DI UNA CITTÀ COME NON
L'AVEVI VISTA PRIMA" / "IF YOU LOVED TOMB RAIDER AND INDIANA JONES,
YOU WOULD FALL IN LOVE WITH THESE ADVENTURES AROUND MILAN
ENJOYING THE CITY AS YOU'VE NEVER DONE BEFORE"

7 PASSI NEL MISTERO, UN'APP SERIES COMPOSTA DA STRAORDINARIE AVVENTURE TEMATICHE,
DA GIOCARE E VIVERE COME IL PROTAGONISTA DI UN FILM. COME VUOI E QUANDO VUOI,
GUIDATO DAI GUARDIANI DELL'ORDINE / 7 STEPS INTO MYSTERY, AN APP SERIES MADE OF
EXTRAORDINARY THEMATIC ADVENTURES TO ENJOY AND EXPERIENCE AS A PROTAGONIST OF A
MOVIE. ACCORDING TO YOUR PREFERENCE, LED BY THE GUARDIANS OF THE ORDER.

FREE DOWNLOAD OPENCITY APP / TRAILER

MILANO, 7 PASSI
NEL MISTERO

MILAN, 7 STEPS INTOMYSTERY
ESCLU

SIVA

FRIGERIO VIAGGI  

Come in un film ti troverai protagonista di una serie di “sfide a colpi di Enigmi”, sulle tracce di misteri da svelare e segreti da scoprire.

Questo Walking Tour 

legati alla figura di 

Derflingher, Executive 

Vai alla ricerca di 7 

ai confini del Tempo.

Personaggi fiabeschi, 

7 cibi tipici milanesi 
collegati a 7 Enigmi 

da risolvere in 6 luoghi 

Il Milan in una sfida 
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2. Consulta GRATUITAMENTE le informazioni necessarie per 

3. Guarda tutti i VIDEO (Trailer e Spot) delle AVVENTURE e dei 

4. ACQUISTA in qualsiasi momento il tuo contenuto preferito 

"SE HAI AMATO TOMB RAIDER E INDIANA JONES, TI INNAMORERAI DI QUESTE
AVVENTURE IN GIRO PER MILANO ALLA SCOPERTA DI UNA CITTÀ COME NON
L'AVEVI VISTA PRIMA" / "IF YOU LOVED TOMB RAIDER AND INDIANA JONES,
YOU WOULD FALL IN LOVE WITH THESE ADVENTURES AROUND MILAN
ENJOYING THE CITY AS YOU'VE NEVER DONE BEFORE"

7 PASSI NEL MISTERO, UN'APP SERIES COMPOSTA DA STRAORDINARIE AVVENTURE TEMATICHE,
DA GIOCARE E VIVERE COME IL PROTAGONISTA DI UN FILM. COME VUOI E QUANDO VUOI,
GUIDATO DAI GUARDIANI DELL'ORDINE / 7 STEPS INTO MYSTERY, AN APP SERIES MADE OF
EXTRAORDINARY THEMATIC ADVENTURES TO ENJOY AND EXPERIENCE AS A PROTAGONIST OF A
MOVIE. ACCORDING TO YOUR PREFERENCE, LED BY THE GUARDIANS OF THE ORDER.

FREE DOWNLOAD OPENCITY APP / TRAILER

MILANO, 7 PASSI
NEL MISTERO

MILAN, 7 STEPS INTOMYSTERY

Itinerari tematici, in compagnia dei consigli e suggerimenti di esperti. Potrai gestire il percorso in autonomia, interrompendolo e 

riascoltandolo in qualsiasi momento. Anche a casa tua.

 Inquadra i QR Code per leggere le schede tecniche dei contenuti digitali.

Come in un film ti troverai protagonista di una serie di “sfide a colpi di Enigmi”, sulle tracce di misteri da svelare e segreti da scoprire.
 Inquadra i QR Code per leggere le schede tecniche dei contenuti digitali.

Piazza Duomo, Piazza 
della Scala e Piazza dei 
Mercanti, dove pulsa il 
generoso e instancabile 

cuore di Milano.

L’esperto che vi 
accompagnerà 

virtualmente Stefania 
Barni, Chef Assistant & 

Foodteller. 

Questo Walking Tour 
ti accompagnerà nei 
luoghi più suggestivi 
legati alla figura di 
Leonardo da Vinci.

L’esperto che vi 
accompagnerà 

virtualmenter: Enrico 
Derflingher, Executive 

Chef. 

La Lombardia 
rinascimentale di 
Ludovico il Moro.

L’esperto che vi 
accompagnerà 

virtualmente: Maria 
Canella, Docente di 
Storia del Costume. 

Lisa è l’amica nel 
telefonino che vi 

accompagnerà alla 
scoperta delle più belle 

leggende di Milano. 

L’esperto che vi 
accompagnerà 

virtualmente: Mirco 
Colzani, Garden 

Designer. 

L’esperto che vi 
accompagnerà 

virtualmente: Vittorio 
Sgarbi, critico d’arte.

L’esperto che vi 
accompagnerà 

virtualmente: Alberto 
D’Asaro, Architetto. 

L’esperto che vi 
accompagnerà 

virtualmente: Fulvio 
Bugani, ambasciatore 

Leica Italia. 

L’esperto che vi 
accompagnerà 

virtualmente: Maria 
Canella, Docente di 
Storia del Costume. 

WALKING TOUR

AVVENTURE

Vai alla ricerca di 7 
Enigmi nascosti con 
Leonardo in luoghi 

straordinari.

Una Verità Dimenticata  
nascosta in 

un’avvincente Avventura 
ai confini del Tempo.

Personaggi fiabeschi, 
protagonisti di 

un’Avventura tra 
Leggenda e Realtà.

Vai alla scoperta di una 
Milano che rivendica la 

sua eredità Fantasy.

L’Amore può 
sopravvivere oltre il 

tempo, anche nella città 
più frenetica d’Italia.

Un’esperienza nuova 
tra fashion e mistero, 

una Milano dal doppio 
volto.

Streghe, mostri, 
fantasmi e luoghi 

infestati. Una Milano 
oscura e sconosciuta.

7 cibi tipici milanesi 
collegati a 7 Enigmi 

da risolvere in 6 luoghi 
straordinari. 

Diventa il protagonista 
di un’Avventura che ti 
trasformerà nel Mitico 
Cacciatore di Statue. 

Un’Avventura scandita 
da Enigmi, dove è nato 

l’Inter, la Leggenda.

Il Milan in una sfida 
a colpi di Enigmi da 

risolvere nei luoghi che 
lo hanno visto crescere.

Un’Avventura 
ambientata a Vigevano, 
cara a Ludovico il Moro, 
amico del grande Genio.



12  

TULIPANOMANIA I GIARDINI DI VILLA TARANTO  
E IL LAGO D’ORTA

CINQUE TERRE

quota a persona € 59 quota a persona € 75 quota a persona € 99

PARTIAMOPARTIAMO 

INSIEMEINSIEME
DALLA PIÙ AUTENTICA TRADIZIONE FRIGERIO VIAGGI:
TOUR IN PULLMAN DI UN GIORNO CON ACCOMPAGNATORE.
PICCOLE GRANDI PERLE DA SCOPRIRE...INSIEME!
QUOTA DI APERTURA PRATICA:
Nessuna quota di apertura pratica per le iniziative di un giorno

PUNTI DI PARTENZA:
per tutte le iniziative i principali punti di partenza sono i seguenti:

·         Como Porta Torre ang. Via Milano
·         Giussano Via Vigano’ 5 c/o Frigerio Viaggi
·         Monza Via Ticino c/o Eni
·         Milano Cascina Gobba MM2 piazzale delle pensiline bus terminal
·         Milano P.za della Repubblica c/o edicola dei giornali ang. Via Turati
·         Milano Lampugnano MM1 piazzale delle pensiline bus terminal

Su richiesta, e in presenza di minimo 10 persone, potranno essere accordati ulteriori punti di carico  
(sempre soggetti a riconferma e valutazione a cura di Frigerio Viaggi).
Prego verificare le informazioni riportate in ogni singolo programma disponbile in agenzia oppure  
sul sito www.frigerioviaggi.com

POSTI BUS PRIME FILE:
nella settimana prcedente la partenza verranno predisposti i documenti di convocazione con  
riconferma degli orari di partenza e indicazione del posto bus che verrà assegnato tenendo conto  
della data di prenotazione del viaggio.
Per chi volesse richiedere i posti nelle prime file è previsto un supplemento di € 10,00 per persona.
I posti sono limitati e la disponibilità sempre soggetta a riconferma.
Ricordiamo che per motivi di sicurezza i posti nella prima fila non potranno essere occupati da  
bambini di altezza inferire a 150 cm e/o da portatori di handicap.

RICONFERMA PARTENZE:
iniziative di gruppo minimo 20/25 pax soggette a riconferma a raggiungimento del numero minimo  
di partecipanti previsti per ogni singola iniziativa.  In caso di mancato raggiungimento del numero minimo  
dei partecipanti  previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare la partenza oppure di riconfermarla  
applicando un adeguamento della quota fino ad un massimo del valore del 10% del costo del pacchetto, 
comunicando tale adeguamento entro 7 giorni ante partenza.
Per cancellazioni/annullamenti parziali o totali, prego verificare le condizioni di viaggio riportate nelle  
ultime pagine del catalogo Frigerio Viaggi wow edizione 2022.

COVID SAFE:
A bordo dei nostri bus garantiamo il rispetto delle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo 
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a 
bordo dei mezzi. A disposizione a bordo Gel IgienizzantiMani. Il personale di bordo è munito di mascherina. 
Qualora dovesse rimanere in vigore l’obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascheria a bordo del 
pullman e durante gli spostamenti, questa dovrà essere indossata correttamente per coprire naso e bocca

Sabato 2 Aprile Domenica 10 Aprile o
Domenica 8 Maggio

Pasqua 17 Aprile o 
Domenica 18 Settembre

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com
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Prego verificare le informazioni riportate in ogni singolo programma disponbile in agenzia oppure 

Per chi volesse richiedere i posti nelle prime file è previsto un supplemento di € 10,00 per persona.

Ricordiamo che per motivi di sicurezza i posti nella prima fila non potranno essere occupati da 

applicando un adeguamento della quota fino ad un massimo del valore del 10% del costo del pacchetto, 

Per cancellazioni/annullamenti parziali o totali, prego verificare le condizioni di viaggio riportate nelle 

ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito frigerioviaggi.com

MANTOVA E IL PARCO  
DEL MINCIO IN BICI

LA PANCHINA GIGANTE  
E MONTE ISOLA

IL CASTELLO FIABESCO  
E PARMA

quota a persona € 89 quota a persona € 68 quota a persona € 76

SACRA DI SAN MICHELE  
E LA PALAZZINA DI  

CACCIA DI STUPINIGI

ISOLA DEL GARDA:  
IL GIARDINO OPERA  
D’ARTE NATURALE

DOMENICA CON GUSTO.  
LE LANGHE

TREKKING ALLA  
PANCHINA GIGANTE E APERITIVO 

IN FRANCIACORTA

MANTOVA: LA STRORDINARIA  
FIORITURA DEL LOTO

MANTOVA E  
L’INCANTEVOLE BORGHETTO

CON IL TRENO A  
CREMAGLIERA VERSO IL FIORE 

DI PIETRA

TRENINO VERDE  
DELLE ALPI

FOLIAGE AL PARCO GIARDINO 
SIGURTÀ E BRINDISI  

IN CANTINA

quota a persona € 76

quota a persona € 98

quota a persona € 99

quota a persona € 74

quota a persona € 79

quota a persona € 59

quota a persona € 90

quota a persona € 110

quota a persona € 85

Sabato 14 Maggio Sabato 21 Maggio Giovedì 2 Giugno

Domenica 3 Luglio

Domenica 19 Giugno

Sabato 9 Luglio o
Sabato 6 Agosto

Sabato 16 Luglio o
Domenica 21 Agosto

Sabato 11 Giugno Domenica 26 Giugno o  
Sabato 10 Settembre

Domenica 25 Settembre o  

9 Ottobre o 6 Novembre
Domenica 2 Ottobre Sabato 29 Ottobre
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BERNINA EXPRESS: 

IL FILO ROSSO  
DELLE ALPI

Le quote comprendono

carrozza panoramica garantita

Le quote non comprendono

Documenti
- Green Pass rafforzato (a partire da 12 anni);

N.B.: necessario documento valido per l’espatrio in corso di validità ed in originale.

Data la particolare logistica della gita consigliamo ai partecipanti il “pranzo al sacco” 

Programmi dettagliati disponili in agenzia o sul sito www.frigerioviaggi.com

ENTUSIASMANTE VIAGGIO A BORDO DEL BERNINA EXPRESS CHE ATTRAVERSANDO 
PAESAGGI MOZZAFIATO VI REGALERA’ SCORSI INCANTEVOLI TUTTI DA FOTOGRAFARE.

Quota per persona
Adulti da 25 anni................... € 105,00
Bambini/Ragazzi 6-24 anni....... € 95,00
Bambini 0-5 anni compiuti....  € 52,00*
Assicurazione Annullamento COVID Inclusa
Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: €10,00 pp

Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio  
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

Partenze

UN ITINERARIO MOZZAFIATO CHE DALLA REGINA 
DELLE ALPI SVIZZERE (ST. MORITZ) VI PORTERÀ FIN NEL 
CUORE DELLA VALTELLINA (TIRANO). 

bellezza delle alpi con il percorso del trenino che si snoda fino ai 

Milano St Moritz

Engadina
Bernina Express che, con un percorso mozzafiato, lasciata St Moritz (1770 

Dagli incantevoli laghi incastonati tra le montagne circostanti da magnifiche verdi 
Morteratsch Ospizio 

Bernina (2253 mslm), il punto più alto della linea, fino a giungere a Poschiavo con 
Alta Engadina

Valtellina. Dopo circa 2 ore il nostro viaggi si concluderà a Tirano (429 mslm), dove 

PARTENZE DA:
- Milano ore 7:30 P.za della Repubblica 
- Como ore 07:30 porta Torre ang. Via Milano
- Giussano ore 08:00 c/o Frigerio Viaggi via Vigano' 5
- Lecco ore 08:30  parcheggio centro sportivo Bione
- Piantedo ore 09:15 c/o Ristop.
Gli orari di partenza verranno definiti la settimana precedente il viaggio.
Alcuni servizi potranno essere effettuati con bus navetta.
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ESS: 

  

Le quote comprendono
- Viaggio in pullman GT; 
- Accompagnatrice Frigerio Viaggi; 
- Viaggio in treno da St Moritz a Tirano con sistemazione in carrozza panoramica garantita; 
- Assicurazione base medico bagaglio e annullamento Covid, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
- Pranzo;
- Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’.

Documenti: 
- Green Pass rafforzato (a partire da 12 anni);
- C.I. in corso di validità non rinnovata per tutti i partecipanti e in originale. 

N.B.: necessario documento valido per l’espatrio in corso di validità ed in originale.
In fase di prenotazione e/o alla consegna dei documenti di convocazione vi verranno forniti 
aggiornamenti in merito ad eventuali ulteriori documentazioni necessarie per norme Covid.

Data la particolare logistica della gita consigliamo ai partecipanti il “pranzo al sacco” 
(eventuali acquisti di panini si potranno effettuare anche lungo il percorso) e abbigliamento 
adeguato a località alpine.

Programmi dettagliati disponili in agenzia o sul sito www.frigerioviaggi.com

Dall’Engadina 
        alla Valtellina

ENTUSIASMANTE VIAGGIO A BORDO DEL BERNINA EXPRESS CHE ATTRAVERSANDO 
PAESAGGI MOZZAFIATO VI REGALERA’ SCORSI INCANTEVOLI TUTTI DA FOTOGRAFARE.

Quota per persona
Adulti da 25 anni................... € 105,00
Bambini/Ragazzi 6-24 anni....... € 95,00
Bambini 0-5 anni compiuti....  € 52,00*
Assicurazione Annullamento COVID Inclusa
Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: €10,00 pp

Aprile 17, 25, 30

Maggio 15, 28

Giugno 2, 11, 26

Luglio 9, 24 
Agosto 5, 15, 28

Settembre 10, 15

Ottobre 9, 22, 31

Novembre 23, 26

Dicembre 4, 8, 18, 27

Partenze

UN ITINERARIO MOZZAFIATO CHE DALLA REGINA 
DELLE ALPI SVIZZERE (ST. MORITZ) VI PORTERÀ FIN NEL 
CUORE DELLA VALTELLINA (TIRANO). Il Bernina Express è 
assolutamente il modo più affascinante per scoprire e vivere la 
bellezza delle alpi con il percorso del trenino che si snoda fino ai 
punti panoramici più belli delle alpi e crea un connubio perfetto 
tra paesaggio, natura e cultura: lo si percepisce a ogni fermata 
nella bellezza dei colori della vegetazione e dei piccoli paesi a 
ridosso dei monti, lungo tutto il tragitto.

Partendo da Milano si raggiungerà St Moritz e lungo il percorso avremo modo di 
ammirare il ramo di Lecco del Lago di Como. Lasciata la Valchiavenna si raggiungerà 
St Moritz dove, dopo aver visitato la città simbolo dell’Engadina, saliremo a bordo 
del Bernina Express che, con un percorso mozzafiato, lasciata St Moritz (1770 
mslm), inizierà il nostro viaggio all'insegna dello stupore e delle forti emozioni per il 
paesaggio spettacolare che si aprirà davanti ai vostri occhi. 
Dagli incantevoli laghi incastonati tra le montagne circostanti da magnifiche verdi 
vallate, passando per il ghiacciaio di Morteratsch si proseguirà verso Ospizio 
Bernina (2253 mslm), il punto più alto della linea, fino a giungere a Poschiavo con 
il suo bellissimo lago, attraversando il paesaggio incantato di Alta Engadina e di 
Valtellina. Dopo circa 2 ore il nostro viaggi si concluderà a Tirano (429 mslm), dove 
troveremo ad attenderci il nostro pullman per il rientro verso i luoghi di partenza. 

PARTENZE DA:
- Milano ore 7:30 P.za della Repubblica 
- Como ore 07:30 porta Torre ang. Via Milano
- Giussano ore 08:00 c/o Frigerio Viaggi via Vigano' 5
- Lecco ore 08:30  parcheggio centro sportivo Bione
- Piantedo ore 09:15 c/o Ristop.
Gli orari di partenza verranno definiti la settimana precedente il viaggio.
Alcuni servizi potranno essere effettuati con bus navetta.
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Comprende: 
- Treno ad alta velocità A/R dalle principali città 
italiane - 2 cl. standard
- Soggiorno di 1 notte c/o hotel 4* - Best Western 
Hotel De La Pace o similare in camera doppia 
standard in pernottamento e prima colazione
- Walking Tour guidato di 1 ora della città
- Assicurazione medico/bagaglio

Comprende: 
- Treno ad alta velocità A/R dalle principali città italiane - 2 
cl. standard 
- Soggiorno di 1 notte c/o hotel 4* - Best Western Premier 
Hotel Royal Santina o similare in camera doppia comfort 
in pernottamento e prima colazione 
- Biglietto di ingresso ai Musei Vaticani e Cappella Sistina
- Assicurazione medico/bagaglio

MARZO - quota a persona da....................................€ 195
APRILE - quota a persona da ................................€ 225
MAGGIO/GIUGNO - quota a persona da ................€ 245
LUGLIO/AGOSTO - quota a persona da ..................€ 225
SETTEMBRE/OTTOBRE - quota a persona da ..........€ 235
NOVEMBRE/DICEMBRE - quota a persona da ......€ 215

FEBBRAIO/MARZO - quota a persona da ...............€ 225
APRILE - quota a persona da .................................€ 240
MAGGIO - quota a persona da ...............................€ 250
GIUGNO/LUGLIO - quota a persona da ..................€ 245
AGOSTO - quota a persona da....................................€ 215
SETTEMBRE/OTTOBRE - quota a persona da............€ 250
NOVEMBRE/DICEMBRE - quota a persona da ........€ 230

FIRENZEFIRENZE

CITYCITY  

ROMAROMA

Week-end in treno nelle più belle città italiane

 BREAK BREAK
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Week-end in treno nelle più belle città italiane

Comprende: 
- Treno ad alta velocità A/R dalle principali città italiane - 2 cl. 
standard 
- Soggiorno di 1 notte c/o hotel 4* - Best Western Signatu-
re Collection Hotel Paradiso o similare in camera doppia 
standard in pernottamento e prima colazione 
- Biglietto di ingresso a Napoli Sotterranea
- Assicurazione medico/bagaglio

Comprende: 
-Treno ad alta velocità A/R dalle principali città italiane - 2 
cl. standard 
-Soggiorno di 1 notte c/o hotel 4* - Best Western Premier 
Collection Chc Continental Venice o similare in camera 
doppia standard in pernottamento e prima colazione 
-Tour in Gondola da 30 minuti
-Assicurazione medico/bagaglio

Comprende: 
- Treno A/R dalle principali città italiane - 2 cl. standard 
- Soggiorno di 1 notte c/o hotel 3* - Best Western Hotel 
Metropoli o similare in camera doppia standard in 
pernottamento e prima colazione 
- Biglietto di ingresso all’Acquario di Genova
- Assicurazione medico/bagaglio

Comprende: 
- Treno ad alta velocità A/R dalle principali città italiane - 2 cl. standard 
- Soggiorno di 1 notte c/o hotel 3* - Best Western Hotel Genio o similare in 
camera doppia standard in pernottamento e prima colazione 
- 2M CARD dei Musei - ingresso in due musei a scelta tra: Museo Egizio, 
Museo Nazionale dell’Automobile, Museo Nazionale del Cinema, Palazzo 
Madama, Musei Reali, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Reggia di Venaria
- Assicurazione medico/bagaglio

FEBBRAIO/MARZO - quota a persona da ...................€ 209
DA APRILE A OTTOBRE - quota a persona da ..............€ 219
NOVEMBRE/DICEMBRE - quota a persona da............. € 205

MARZO/APRILE - quota a persona da ........................€ 305
MAGGIO/GIUGNO - quota a persona da .....................€ 319
LUGLIO/AGOSTO - quota a persona da ......................€ 295
SETTEMBRE/OTTOBRE - quota a persona da ..............€ 319
NOVEMBRE/DICEMBRE - quota a persona da .............€ 239

FEBBRAIO/MARZO - quota a persona da ...................€ 205
DA APRILE A SETTEMBRE- quota a persona da ........... € 219
DA OTTOBRE A DICEMBRE - quota a persona da ........€ 210

FEBBRAIO/MARZO - quota a persona da .................... € 209
APRILE - quota a persona da ....................................€ 239
DA GIUGNO A DICEMBRE - quota a persona da .........€ 245

VENEZIAVENEZIA

GENOVAGENOVA

TORINOTORINO

NAPOLINAPOLI
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Ti seguiremo in ogni momento e in ogni scelta, nella regia dei tuoi giorni più importanti, il TUO 
MATRIMONIO o i TUOI ANNIVERSARI. “Indimenticabile” è la nostra parola chiave. Vogliamo 
realizzare il tuo sogno più grande proprio come lo immagini, che sia in Italia oppure all’estero, affinché 
tu possa avere dei ricordi indelebili. E ti affiancheremo prima, durante e 
dopo. Perché le emozioni che avrai vissuto, possano vivere per sempre nei tuoi 
ricordi e accompagnarti ogni giorno e ogni momento nel viaggio della tua vita. 

Invito a Realtà AumentataLa lista nozze

www.listenozze.frigerioviaggi.com

*Chiedi informazioni nella tua agenzia di fiducia. L’offerta non 
del video o del file multimediale

Prima del grande giorno, vivere 
un’esperienza particolare, insolita 
o più tradizionale, in coppia, con 
amici o familiari: prendere un tè 
con un vero Conte in un palazzo 
nobiliare e trascorrere il pomerig-
gio chiacchierando di Bon Ton e 
Arte del Ricevere. O ancora una 
giornata di “Sensual Coaching” 
per scoprire una nuova visione 
dell’Eros oppure un percorso “alla 
ricerca della felicità”.

Ville private, antiche o di design, 
castelli, dimore d’epoca, location 
famose oppure spazi allestiti nella
natura: atmosfere diverse dallo 
charme unico. Grazie alla collabo-
razione con i ristoranti e gli Chef  
stellati dell’associazione EURO-
TOQUES, presenti in tutta Italia, 
garantiamo sempre l’eccellenza 
dell’Italian food e dell’Italian style.

Moda ed eleganza, tradizione e 
tendenza, con la possibilità di 
scegliere abiti e accessori raffinati 
ed esclusivi sia per i protagonisti 
che per i partecipanti all’evento: 
testimoni, damigelle, familiari e 
invitati. Personal shopper, make-
up artist, hairstylist e specialisti 
dell’estetica completano l’elenco 
dei professionisti di moda e bellez-
za che avrai a tua disposizione.

BEFORE  THE  DAY LOCATION & FOOD FASHION & BEAUTY

scenografie floreali, semplici o 
più sofisticate. Ricca è inoltre 

Diversificato è il nostro parco 
d’un fiato, con la realizzazione 
di scatti fotografici e riprese 

lo sui tuoi desideri: perché possano 
tradursi in una magnifica realtà 
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realizzare il tuo sogno più grande proprio come lo immagini, che sia in Italia oppure all’estero, affinché 
tu possa avere dei ricordi indelebili. E ti affiancheremo prima, durante e 
dopo. Perché le emozioni che avrai vissuto, possano vivere per sempre nei tuoi 

Invito a Realtà AumentataLa lista nozze  
Parenti e amici potranno partecipare 
alla lista non solo recandosi in agenzia, ma anche da 
casa sul sito www.listenozze.frigerioviaggi.com
Potranno scegliere la modalità di pagamento e il 
loro messaggio d’auguri.
Gli sposi potranno richiedere l’andamento della lista 
e delle quote raccolte in qualsiasi momento. 

Trasforma le partecipazioni cartacee 
delle tue nozze in un invito a Realtà Aumentata!
Annuncia il tuo evento con fantasia e originalità... ti 
offriamo uno strumento unico per pubblicare il tuo Save 

the Date e le tue partecipazioni video...

...gratuitamente!*
*Chiedi informazioni nella tua agenzia di fiducia. L’offerta non 
comprende la realizzazione del video o del file multimediale

scegliere abiti e accessori raffinati 

Dalle partecipazioni classiche 
o addirittura interattive, alle 
scenografie floreali, semplici o 
più sofisticate. Ricca è inoltre 
la nostra offerta di confetti, 
bomboniere e oggetti ricordo. 
Diversificato è il nostro parco 
mezzi. E non dimentichiamoci dei 
momenti d’intrattenimento che 
possiamo organizzare, sia durante 
la cerimonia che il ricevimento.

Sappiamo quanto sia importante 
catturare l’istante perfetto, la 
gioia e la felicità, la commozione 
e l’emozione, momenti irripetibili 
di un giorno da vivere tutto 
d’un fiato, con la realizzazione 
di scatti fotografici e riprese 
video effettuati da professionisti 
dell’immagine. Penseremo noi a 
trasformarli in ricordi attraverso 
il tradizionale album di nozze 
oppure in materiale digitale.

Ultimo, ma non ultimo, il viaggio 
di nozze, e non solo, così come lo 
avrai sempre sognato. I nostri spe-
cialisti, insieme ai più noti brand 
del turismo italiano e internazio-
nale, confezioneranno su misura il 
viaggio ideale per te, modellando-
lo sui tuoi desideri: perché possano 
tradursi in una magnifica realtà 
da vivere prima e da ricordare poi. 

AMENITY & SETTING P H O T O  &  V I D E O TRAVEL  &  EVENT
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Emozioni

Quale soluzione migliore di mandare il tuo regalo direttamente via 

Puoi fare tutto online collegandoti alla sezione “ www.frigerioviaggi.com!

World Friends
Con il Dott Antonio Melotto

Sostieni

World Friends è un’associazione 
aconfessionale e partecipativa che si ispira ai 

valori della solidarietà e della giustizia.

OBIETTIVI
Interveniamo nelle zone più povere del 

mondo, con una speciale attenzione alle 
baraccopoli di Nairobi, Kenya, e attiviamo 

progetti nell’ambito della sanità, della 
formazione e dello sviluppo sociale.

Fino ad oggi sono stati operati 800 bambini 
portatori di malformazioni e/o paralisi agli arti.
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DONAZIONI:

Bonifico Bancario: BANCA POPOLARE ETICA S.c.ar.l.

IBAN: IT74 D05018 03200 0000 11054954

Conto Corrente Postale: Versamento sul c/c postale n. 47882527

Entrambi intestati a: “Amici del Mondo World Friends Onlus”

Viaggiando con il catalogo WOW contribuirai alle preziose opere di questa associazione! Per saperne di più: www.world-friends.it

Il “nostro” ospedale (Ru Nee-
ma Hospital) da oltre 11 anni 
offre assistenza sanitaria ai 
poveri delle baraccopoli di 

Nairobi

Da novembre 2021 sono 
riprese le missioni ortopediche, 
sospese per la pandemia. Anche 

World Friends sta dando il 
suo contributo alla campagna 
vaccinale anti Covid a Nairobi, 

dove è stato organizzato un 
ambulatorio dedicato



22  

Questi oneri aggiuntivi sono obbligatori, soggetti a variazione anche dopo la prenotazione e non rimborsabili.

€ 30,00 € 15,00

ASSICURAZIONE MEDICO - BAGAGLIO - ANNULLAMENTO - COVID SAFE

€ 23,00

€ 29,00

€ 37,00

Comprende i costi fissi di partecipazione e non è rimborsabile.

Teniamo a specificare che i Voli Charter (ITC) sono soggetti a variazioni di giorno che di orario senza che la nostra 

TRAGHETTI PER: 

Sicilia, Sardegna, Baleari, Tunisia, 

Marocco e Albania.

NAVIGHIAMO PER CIASCUNO DI VOI

www.gnv.it
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*l’applicazione delle quote di gestione pratica per infant e bambini è in relazione alla fascia d’età della singola struttura
Ricordiamo che alla quota di partecipazione andranno aggiunti oneri, tasse, visti (se previsti) ed eventuali adeguamenti.
Questi oneri aggiuntivi sono obbligatori, soggetti a variazione anche dopo la prenotazione e non rimborsabili.

Adulti Bambini*

€ 30,00 € 15,00

QUOTE INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA

ASSICURAZIONE MEDICO - BAGAGLIO - ANNULLAMENTO - COVID SAFE

Tipologia di viaggio Costo per persona

ITALIA € 23,00

EUROPA € 29,00

MONDO € 37,00

Scopri SCONTI 
e PROMOZIONI
SPECIALI che abbiamo 
riservato per te!

...prima di prenotare...prima di prenotare

È da aggiungere alla quota di partecipazione, è sempre dovuta, si applica a tutti i pacchetti. 
Comprende i costi fissi di partecipazione e non è rimborsabile.

More DetailsMore Details

Scegli il meglio! Scegli il meglio! Seleziona la struttura in base alle tue esigenze!Seleziona la struttura in base alle tue esigenze!

SERVIZI AI DISABILI
Strutture alberghiere prive di  
barriere architettoniche e con  
camere adatte all’accoglienza di  
clienti diversamente abili.

GLUTEN FREE
Strutture alberghiere presso le 
quali vengono forniti alimenti  
senza glutine.

IN VIAGGIO CON
I TUOI AMICI ANIMALI
Strutture alberghiere pronte ad
accoglierti con i tuoi animali.

SPORT
Strutture alberghiere dotate di aree 
attrezzate per diversi tipi di sport, 
inclusi nel prezzo o a pagamento.

NOTE: Teniamo a specificare che i Voli Charter (ITC) sono soggetti a variazioni di giorno che di orario senza che la nostra 
organizzazione possa intervenire in alcun modo o esserne responsabile.

FAMILY
Strutture con servizi dedicati alle 
famiglie. Tutte quelle selezionate sono 
dotate di camere adatte ad ospitare 
nuclei familiari e soddisfano i sogni e 
le aspettative dei più piccoli senza 
deludere il budget dei grandi.

ANIMAZIONE
Strutture che offrono alla clientela 
un servizio di animazione diurno 
e/o serale, in molti casi con spazi e 
personale riservati ai bambini.

Prenota il tuo parcheggio nei principali porti e aeroporti italiani con:

PUNTI DI FORZA

È da aggiungere alla quota di partecipazione, obbligatoria e non rimborsabile per tutti i partecipanti al viaggio.

Per ciascuna struttura abbiamo individuato per te 3 caratteristiche distintive che ti aiuteranno nella valutazione e nella scelta della soluzione giusta per la tua vacanza!
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SARDEGNA Golfo Aranci *** Residence Le Corti Di Marinella 27 da 200 a 800 mt X X non 
prevista

SARDEGNA Porto Conte **** Futura Club Baia Di Conte 28, 31 320 direttamente  
sul mare X X Camere X X X X

SARDEGNA Muravera Futura Club Colostrai 30 150 direttamente  
sul mare X X Camere - 

Sedia Job X X X

SARDEGNA Baja Sardinia *** Club Esse Cala Bitta 32 130 direttamente  
sul mare X X X X X X

SARDEGNA S. Teresa Gallura **** Mangia's Cala Blu Premium Resort 34 199 300 mt X X X X X X

SARDEGNA Lotzorai **** Marina Torre Navarrese Beach 
Resort 36 134 150 mt X X X X X X

SARDEGNA Palau **** Club Esse Posada 38 171 direttamente  
sul mare X X Camere X X X X

SARDEGNA Budoni **** Club Hotel Eurovillage 40 196 300 mt X X X

SARDEGNA Orosei **** I Giardini di Cala Ginepro 42 193 300 mt X X X X

SARDEGNA Castiadas *** Sant’Elmo Beach Hotel 44 178 400 mt X X X X X

SARDEGNA S. Teresa Gallura *** Mangia’s Marmorata Sea View 
Resort 46 597 200 mt X X X X X X

SARDEGNA Orosei **** Nicolaus Club Torre Moresca 48 224 100 mt X X X X X X

SICILIA Scicli loc. Sampieri **** Igv Club Baia Samuele 50 320 da 150 a 400 mt X X X X X non 
prevista X

SICILIA Ispica **** Igv Club Marispica 51 294 direttamente  
sul mare X X X X non 

prevista X

SICILIA Scoglitti **** Athena Resort 52 5 km X X X X X X

SICILIA Campo Felice di 
Roccella **** Mangia's Himera Premium Resort 54 148 direttamente  

sul mare X X X X X X

SICILIA Marina Di Butera **** Futura Club Sikania Resort 56 218 direttamente  
sul mare X X Camere X X X

SICILIA Fontane Bianche **** Nicolaus Club Fontane Bianche 58 181 direttamente  
sul mare X X X X X X X

PUGLIA Carovigno **** Riva Marina Resort 60 443 900mt X X Camere - 
Sedia Job X X X X X

PUGLIA Torre dell'Orso **** Futura Club Barone di Mare 62 170 1000 mt X X Camere X X X X X

PUGLIA Torre Mozza **** Nicolaus Club La Giurlita 64 135 150 mt X X Camere - 
Sedia Job X X X X

PUGLIA Torre San Giovanni Veraclub Isola di Pazze 65 80 direttamente  
sul mare X X X X non 

prevista X

PUGLIA Carovigno **** Nicolaus Club Meditur Village 66 160 direttamente  
sul mare X X X X X X

PUGLIA Lecce **** Futura Club Torre Rinalda 68 274 direttamente  
sul mare X X Camere - 

Sedia Job X X X X X

CALABRIA Capo Vaticano Veraclub Scoglio della Galea 69 150 direttamente  
sul mare X X X X X non 

prevista X

CALABRIA Pizzo Calabro Futura Club La Praya 70 252 450 mt X X Camere X X X X X

CALABRIA Cassano allo Ionio **** TH Marina di Sibari - Baia Degli 
Achei 72 134 200-300 mt X X Camere X X X X

BASILICATA Marina Di Pisticci **** TH Ti Blu Village 74 300 600 mt X X Camere X X X

TOSCANA San Vincenzo Garden Toscana Resort 75 430 400 mt X X X X X X X

TOSCANA Scarlino **** Hotel Palace Corte dei Tusci 76 direttamente  
sul mare X Camere X X

TOSCANA Scarlino **** Corte Dei Tusci Residence 77 direttamente  
sul mare X X X X

ABRUZZO Montesilvano *** S Club Hotel Le Nazioni 78 75mt X X X X X X
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SPAGNA Maiorca **** S Seaclub S'Entrador Playa & Spa 79 212 300 mt X X X non 
prevista X

SPAGNA Maiorca Veraresort America 80 372 direttamente  
sul mare X non 

prevista X

SPAGNA Minorca Veraclub Menorca 81 146 direttamente  
sul mare X X X non 

prevista X

SPAGNA Ibiza *** Alpiclub Invisa Cala Verde 82 257 100 mt X X non 
prevista X

SPAGNA Ibiza Veraclub Ibiza 83 190 direttamente  
sul mare X X X non 

prevista X

SPAGNA - CANARIE Tenerife Veraresort Gala 84 308 100 mt X X non 
prevista X

SPAGNA - CANARIE Tenerife **** Alpiclub Labranda Suites Costa 
Adeje 85 381 400 mt X non 

prevista X

SPAGNA - CANARIE Fuerteventura Veraclub Tindaya 86 120 direttamente  
sul mare X X X non 

prevista X

SPAGNA - CANARIE Fuerteventura **** Ciaoclub Coral Cotillo Beach 87 140 300 mt X X non 
prevista X

GRECIA Rodi **** Alpiclub Esperides Beach 88 573 direttamente  
sul mare X X X non 

prevista X

GRECIA Rodi Veraclub Kolymbia Beach 89 190 direttamente  
sul mare X X X X non 

prevista X

GRECIA Creta Veraclub Cretan Village 90 322 direttamente  
sul mare X X X X non 

prevista X

GRECIA Creta ***** Alpiclub Annabelle Beach Resort 91 272 direttamente  
sul mare X X X non 

prevista X

GRECIA Kos ***** Seaclub Porto Bello Royal 92 418 direttamente  
sul mare X X X non 

prevista X

GRECIA Kos Veraclub Kos 93 426 direttamente  
sul mare X X X X non 

prevista X

GRECIA Karpathos Veraclub Konstantinos Palace 94 160 direttamente  
sul mare X X X X X non 

prevista X

EGITTO Sharm El 
Sheikh **** Bravo Nubian Village 95 292 direttamente  

sul mare X X X X non 
prevista X

EGITTO Sharm El 
Sheikh Veraclub Reef Oasis 96 670 direttamente  

sul mare X X X X X non 
prevista X

EGITTO Marsa Alam Veraclub Utopia 97 100 direttamente  
sul mare X X X X X non 

prevista X

EGITTO Marsa Alam ***** Bravo Gemma Beach Resort 98 313 direttamente  
sul mare X X X X X non 

prevista X

REPUBBLICA 
DOMINICANA Bayahibe Veraclub Canoa 99 130 direttamente  

sul mare X X X X X non 
prevista X

REPUBBLICA 
DOMINICANA Bayahibe **** Seaclub Catalonia Gran Dominicus 100 409 direttamente  

sul mare X X X X non 
prevista X

MALDIVE Atollo di Ari 
Nord **** Bravo Maayafushi 101 83 direttamente  

sul mare X X X X X non 
prevista X

CROCIERE
MEDITERRANEO 
OCCIDENTALE Msc Orchestra 104 1275 X X CABINA X X non 

prevista X

MEDITERRANEO 
ORIENTALE Msc Fantasia 104 1637 X X CABINA X X non 

prevista X

MEDITERRANEO 
ORIENTALE Msc Musica 104 1275 X X CABINA X X non 

prevista X

NORD EUROPA Costa Diadema 105 1862 X X CABINA X X non 
prevista X

MEDITERRANEO 
ORIENTALE Costa Venezia 105 2116 X X CABINA X X non 

prevista X

MEDITERRANEO 
ORIENTALE Costa Deliziosa 105 1130 X X CABINA X X non 

prevista x
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TOUR
FRANCIA ***/ **** I Tesori della Francia 103

PORTOGALLO **** Portogallo Autentico 103

SPAGNA **** Tour dell'Andalusia 103

EMILIA ROMAGNA Ravenna/ Ferrara ****
Le città d'arte dell'Emilia Romagna: 
Ferrara, Ravenna e Comacchio

103

TRENTINO Bolzano/ 
San Candido ***/**** Il Lago di Braies 103

CAMPANIA Napoli **** Costiera Amalfitana: tra l'oro e l'azzurro 103

UMBRIA Perugia *** Umbria il cuore verde d’Italia 103
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finemente arredati in tipico stile sardo, sono 
pulizia iniziale e finale (escluso angolo cottura). 

sabbia fine o scogli, a cui si accede percorrendo 

Early Booking 10% fino al 31/03/2022

La pulizia finale dell’angolo cottura è a carico del cliente. Il supplemento per l’eventuale pulizia finale 

Culla 0-3 anni nc:

Bilocale con Aria Condizionata (Su richiesta all’atto della prenotazione - Salvo disponibilità):

Trilocale con Aria Condizionata (Su richiesta all’atto della prenotazione - Salvo disponibilità): 

Possibilità di lavatrice e lavastoviglie in appartamento (su richiesta all’atto della prenotazione 
- salvo disponibilità):
Animali ammessi su richiesta di piccola taglia massimo fino a 15 kg (ammesso al massimo un 
animale per appartamento):

Al tuo fianco 
nei momenti migliori

Fai viaggiare i tuoi clienti
senza pensieri,
aggiungi al viaggio 
la nostra polizza!

Prodotti Assicurativi distribuiti da ERGO Reiseversicherung AG - Rappresentanza Generale per l’Italia.  Autorizzazione e Iscrizione all’Albo delle imprese IVASS n. I00071

Covid19

INCLUSO!
Covid19

INCLUSO!
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

RESIDENCE LE CORTI DI MARINELLA
SARDEGNA | GOLFO ARANCI (SS)

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

POSIZIONE Il Residence si trova in posizione 
panoramica sul Golfo di Marinella.
APPARTAMENTI Gli appartamenti sono 
accoglienti e confortevoli, recentemente rinnovati. 
Svariate soluzioni di appartamenti bilocali e trilocali 
vista mare e vista giardino, tutti caratterizzati da 
ambienti ampi e confortevoli. Gli appartamenti, 
finemente arredati in tipico stile sardo, sono 
situati al piano terra e al primo piano.Tutti dotati 
di ingresso indipendente, offrono angolo cottura 
attrezzato con stoviglie e vasellame, servizi privati 
e romantico terrazzo o patio coperto e attrezzato 
con tavole e sedie da esterno per piacevoli e 
rilassanti momenti in compagnia.
Alcuni offrono un solarium panoramico con lettini. 
Per tutti posto auto scoperto nel parcheggio 
del residence. Molti appartamenti prevedono 
lavatrice e lavastoviglie. La maggior parte 
degli appartamenti vista giardino offre l’aria 
condizionata.
AMMESSI ANIMALI Animali di piccola taglia (max 

15 kg) sono i benvenuti al residence. E’ previsto 
al massimo un animale per appartamento, con 
supplemento.
PULIZIA E BIANCHERIA Ogni appartamento 
è fornito di biancheria da letto e da bagno per 
tutte le persona prenotate con servizio di cambio 
settimanale; su richiesta sono possibili ulteriori 
cambi con piccolo supplemento. Garantita la 
pulizia iniziale e finale (escluso angolo cottura). 
In ogni appartamento ci sono stendibiancheria 
e attrezzatura per la pulizia (scopa, spazzolone e 
secchio).
WI-FI GRATUITO Internet free in area ricevimento.
SPIAGGIA Il residence si affaccia al mare per 
la maggior parte della sua estensione e già a 
200/350 mt. si possono trovare calette libere di 
sabbia fine o scogli, a cui si accede percorrendo 
viottoli attraverso i giardini. Le calette sono ad 
accesso libero. A soli 800 mt dal residence si 
estende la meravigliosa spiaggia di sabbia bianca 
del Golfo di Marinella.
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Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

 » Soggiorno in appartamento con ingressi 
tutti i giorni della settimana (ad eccezione 
del lunedì)

 » Trattamento di solo pernottamento

 » Sistemazione in bilocali/trilocali vista 
giardino o vista mare

LA QUOTA COMPRENDEPROMOZIONI

 » Early Booking 10% fino al 31/03/2022

 » Il punto di partenza ideale per vivere 
un’indimenticabile esperienza in Gallura

 » Appartamenti accoglienti e confortevoli

 » A soli 800 mt dal residence, la 
meravigliosa spiaggia di sabbia bianca del 
Golfo di Marinella

NON INCLUSO

- Oneri t.o Adulti: € 30 - chd 0-18 anni nc € 15 
- Assicurazione Med – Bag – Annullamento: € 23 pp  
- Check-in weekend per arrivi di venerdì: dal 02/04 
al 27/06 e dal 30/08 al 30/09  € 30,00; dal 28/06 al 
29/08 € 45;                       
- Check-in weekend per arrivi di sabato e domenica: 
dal 02/04 al 27/06 e dal 30/08 al 30/09 € 60,00; dal 
28/06 al 29/08 € 90,00 ;   
- Bilo 5 vista mare: quotazione su richiesta

Supplementi e riduzioni

La pulizia finale dell’angolo cottura è a carico del cliente. Il supplemento per l’eventuale pulizia finale 
dell’angolo cottura è di € 28,00 per appartamento.                             
Culla 0-3 anni nc: propria GRATUITA, altrimenti da richiedere al momento della prenotazione - senza 
biancheria  € 30,00 per settimana -  con biancheria € 43,00 per settimana. E’ possibile aggiungere la culla 
in tutte le tipologie di appartamento.                            
Bilocale con Aria Condizionata (Su richiesta all’atto della prenotazione - Salvo disponibilità): dal 02/04 

PREZZI AD APPARTAMENTO A NOTTE - SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI
BILO 4 VISTA 

GIARDINO
BILO 4 VISTA 

MARE
BILO 5 VISTA 

GIARDINO
TRILO 6 VISTA 

GIARDINO
TRILO 6 VISTA 

MARE

dal 28/05 al 03/06 95,00 101,00 106,00 126,00 133,00

dal 04/06 al 10/06 99,00 106,00 110,00 130,00 137,00

dal 11/06 al 17/06 103,00 110,00 115,00 139,00 146,00

dal 18/06 al 24/06 114,00 122,00 128,00 151,00 158,00

dal 25/06 al 01/07 129,00 136,00 142,00 165,00 172,00

dal 02/07 al 08/07 139,00 146,00 153,00 175,00 183,00

dal 09/07 al 15/07 143,00 151,00 157,00 180,00 187,00

dal 16/07 al 22/07 144,00 153,00 160,00 186,00 193,00

dal 23/07 al 29/07 154,00 161,00 168,00 194,00 201,00

dal 30/07 al 05/08 173,00 186,00 191,00 223,00 236,00

dal 06/08 al 12/08 207,00 219,00 225,00 256,00 267,00

dal 13/08 al 19/08 226,00 238,00 244,00 276,00 287,00

dal 20/08 al 26/08 213,00 225,00 227,00 259,00 270,00

dal 27/08 al 02/09 108,00 119,00 122,00 148,00 161,00

dal 03/09 al 09/09 92,00 103,00 106,00 132,00 143,00

dal 10/09 al 16/09 86,00 99,00 101,00 128,00 139,00

dal 17/09 al 23/09 83,00 89,00 99,00 125,00 130,00

I prezzi si intendono per appartamento e sono soggetti a disponibilità limitata

al 27/06 e dal 30/08 al 30/09 € 50,00 a settimana; dal 28/06 al 29/08 € 80,00 a settimana                          
Trilocale con Aria Condizionata (Su richiesta all’atto della prenotazione - Salvo disponibilità): 
dal 02/04 al 27/06 e dal 30/08 al 30/09 € 80,00 a settimana; dal 28/06 al 29/08 € 120,00 a settimana                        
Possibilità di lavatrice e lavastoviglie in appartamento (su richiesta all’atto della prenotazione 
- salvo disponibilità): € 30 a settimana              
Animali ammessi su richiesta di piccola taglia massimo fino a 15 kg (ammesso al massimo un 
animale per appartamento): € 150 a settimana
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FUTURA CLUB BAIA DI CONTE 4*
SARDEGNA | PORTO CONTE (SS)
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

POSIZIONE Circondato dal verde nella 
splendida cornice del parco naturale di Porto 
Conte, il complesso Baia di Conte si affaccia 
sulle acque cristalline dell’area marina protetta 
di Capocaccia. Il Villaggio dista 17 km dalla 
splendida Alghero, definita “La Città del 
Corallo”, racchiusa all’interno di una secolare 
cinta muraria e che conserva intatti gli influssi 
della dominazione catalana. La struttura regala 
ogni giorno lo spettacolo unico di un panorama 
senza eguali e si compone di un corpo centrale 
dove sono presenti tutti i servizi principali e di 
tre strutture a forma di semicerchio in cui sono 
collocate le camere.
CAMERE Le camere del Baia di conte, collocate 
nelle tre strutture a forma di semicerchio e 
circondate da ampi spazi verdi, offrono ambienti 
spaziosi e moderni. Sono tutte dotate di tv, 
cassetta di sicurezza, frigobar, telefono, aria 
condizionata, servizi con vasca e asciugacapelli, 
balcone. Camere Standard per 2/3 persone; 
camere Family per 4 persone. Disponibili 
camere vista mare, vista mare laterale e per 
diversamente abili.
ATTIVITÀ E SERVIZI Reception 24h, ascensore, 
wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree 
comuni, ristorante centrale con aria condizionata 
e terrazzo coperto vista mare, ristorante à la 
carte in zona piscina, 3 bar di cui 1 in zona 
piscina e 1 adiacente alla spiaggia, 4 sale 
congressi, anfiteatro, bazar con prodotti tipici e 
boutique, noleggio teli mare, parcheggio privato 
non custodito.
A PAGAMENTO Ingresso, massaggi e 
trattamenti estetici presso il Centro Benessere, 
servizio lavanderia, servizio medico (su richiesta), 
noleggio imbarcazioni, noleggio auto e scooter, 
escursioni in catamarano, navetta serale da/per il 
centro di Alghero.
RISTORAZIONE Pasti a buffet serviti nel 
ristorante principale che offre piatti della cucina 
nazionale e locale curati con attenzione dallo 
Chef per soddisfare anche i palati più esigenti. 
Possibilità di cenare (su prenotazione e a 
pagamento) presso il ristorante à la carte. Acqua, 

vino alla spina, soft drink e succhi da dispenser 
inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di cucina 
per celiaci (forniti alimenti base).
BENESSERE Accogliente Centro Benessere con 
sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e 
trattamenti estetici.
CLUB CARD Include uso delle 3 piscine di cui 2 
per bambini, 12 campi da tennis in cemento, 2 
campi da paddle, campo da calciotto, campo da 
basket, volley su prato, tennis su prato, 3 campi 
da bocce, ping pong, sala fitness, animazione 
diurna e serale con corsi collettivi di tennis, 
acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, 
tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di 
cabaret, musica e spettacoli, piano bar.  Servizio 
spiaggia, centro nautico con canoe, SUP e 
windsurf, area giochi per bambini.
FUTUROTTO CARD Per i piccoli ospiti 0/3 
anni utilizzo zona biberoneria con assistenza, 
accessibile durante gli orari di apertura del 
ristorante con scaldabiberon, microonde e 
prodotti base. Baby lounge con zona per 
allattamento e angolo fasciatoio.
SPIAGGIA Direttamente sul mare, spiaggia di 
sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia 
incluso nella Club Card a partire dalla 2° fila (1 
ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).
TOP FUTURA Ombrellone riservato in 1° fila, 
late check-out ore 12.00, 2 teli mare Futura 
Vacanze in omaggio, borsa mare, prima fornitura 
frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi 
analcolici), 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera 
al giorno, tavolo riservato al ristorante,1 bottiglia 
di vino a cena il giorno di arrivo, cesto di frutta 
in camera all’arrivo, 1 ingresso all’area umida del 
Centro Benessere per 2 persone, navetta serale 
per Alghero 1 volta a settimana per 2 persone 
(orari e disponibilità da concordare).
ANIMALI: non ammessi.

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
sabato

 » Trattamento di Soft All Inclusive

 » Sistemazione in camera standard

 » Pacchetto con volo: volo speciale ITC a/r 
dai principali aeroporti per Alghero/Olbia, 
assistenza aeroportuale, transfer collettivo 
per il villaggio e ritorno

 » Circondato dal verde nella splendida 
cornice del parco naturale di Porto Conte 

 » Piatti della cucina nazionale e locale curati 
con attenzione per soddisfare anche i palati 
più esigenti 

 » Un ricco programma di attività per 
rendere indimenticabile la vostra vacanza

NON INCLUSO

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Quota servizi (Oneri t.o e Assicurazione Med.- Bag- 
Annullamento) per pacchetti in solo soggiorno: 
adulti € 60 per persona; Bambini 0/12 anni € 40 per 
persona
- Quota servizi (Oneri t.o e Assicurazione Med. - 
Bag- Annullamento) per pacchetti con volo: adulti € 
80 per persona; Bambini 0/12 anni € 50 per persona
- Club Card: dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da 
pagare in loco, € 49 per persona a settimana, baby 
0/3 anni sempre esenti
- Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento 
obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per 
bambino a notte, include tutti i servizi come da 
descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) 
e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con 
stesso supplemento)
Pacchetti   Con   volo:   forfait   tasse  e   oneri 
obbligatorio €60 per persona (infant inclusi) e 
blocca prezzo obbligatorio €15 per persona (infant 
esclusi)

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

Servizio spiaggia in 1° fila:

intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8.
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splendida Alghero, definita “La Città del 

cinta muraria e che conserva intatti gli influssi 

wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree 

congressi, anfiteatro, bazar con prodotti tipici e 

da bocce, ping pong, sala fitness, animazione 

sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia 
incluso nella Club Card a partire dalla 2° fila (1 

 Ombrellone riservato in 1° fila, 
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Supplementi facoltativi Pacchetto con volo:

Infant 0/3 anni: gratis;
Riduzione 4° letto 3/16 anni: 50%
Riduzione 3-4° letto adulto: 30%
Supplemento camera doppia uso singola (non disponibile dal 6/8 al 27/8): 50%;
Supplemento camera vista mare laterale: 10%;
Supplemento camera vista mare: 15%;
Formula all inclusive: supplemento € 10 per persona a notte (a partire dai 18 anni);
Servizio spiaggia in 1° fila: supplemento €140 a settimana;
Top futura: supplemento €210 per camera a settimana;
Single+bambino: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota 
intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8.

Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse;
Futura go!: Sconto € 100 a camera. Offerta a posti limitati valida per prenotazioni confermate 
entro il 30/4.

SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI NOTTI SOLO SOGGIORNO
QUOTA 3° 

LETTO 3/16 ANNI IN SOLO SOGGIORNO
PACCHETTO CON VOLO

QUOTA 3° 
LETTO 3/16 ANNI PACCHETTO CON VOLO

11/06‑18/06 7 703,00 215,00 911,00 423,00

02/07‑16/07 7 909,00 275,00 1.166,00 532,00

30/07‑06/08 7 977,00 275,00 1.234,00 637,00

27/08‑03/09 7 977,00 275,00 1.234,00 423,00

10/09‑17/09 7 592,00 215,00 800,00 423,00

Quote a riempimento garantito, soggette a disponibilita’ limitata

* Per partenze in altri periodi, contattaci per il preventivo personalizzato
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Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

SPECIAL SPECIAL 
EDITIONEDITION
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FUTURA CLUB COLOSTRAI 4*
SARDEGNA | MURAVERA (CA)

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Immerso nel verde di 
lussureggianti giardini e circondato da ginepri 
secolari, sorge nel caratteristico paesaggio 
della Sardegna sudorientale sulla costa di 
Muravera a soli 27 km da Costa Rei e 60 km 
da Cagliari. La lunga spiaggia di sabbia ed 
il mare cristallino con fondale leggermente 
digradante, sono particolarmente indicati per la 
vacanza di famiglie anche con bambini piccoli. 
La privilegiata posizione direttamente sul mare 
e l’effervescente Formula Club sono il perfetto 
connubio tra relax e divertimento.
CAMERA Il Futura Club Colostrai si sviluppa 
in 12 gruppi di piccoli edifici, composti da 
piano terra e primo piano. Le camere sono 
tutte dotate di aria condizionata, frigobar 
(allestimento su richiesta, consumazioni a 
pagamento), tv, cassetta di sicurezza, telefono, 
servizi con doccia e asciugacapelli, alcuni con 
doppio lavabo. Si dividono in Classic per 2/4 
persone (alcune quadruple con letti a castello), 
immerse nel verde o vicine ai servizi principali; 
camere Vista Mare Laterale e Vista Mare per 
2/3 persone, adiacenti alla spiaggia. Disponibili 
camere (solo doppie) per diversamente abili.
SPIAGGIA Direttamente sul mare, ampia di 
sabbia granitica, con fondale digradante, 
attrezzata con docce e servizi igienici. A 
disposizione degli ospiti diversamente abili: 
servizi igienici dedicati, passerella in legno e 
plastica con estensione fino a 10 m ca dal mare, 
1 sedia Job per facilitare l’accesso in acqua. 

Servizio spiaggia incluso nella Club Card a 
partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera).
ATTIVITÀ E SERVIZI Reception h24, wi-
fi gratuito nelle aree comuni, ristorante 
climatizzato con veranda esterna coperta, 2 
bar di cui 1 in spiaggia, solarium, anfiteatro, 
parcheggio interno non custodito, bazar con 
prodotti tipici e boutique.
A pagamento Centro estetico con massaggi e 
trattamenti, noleggio teli mare, noleggio auto, 
escursioni via mare e via terra.
RISTORAZIONE Pasti con servizio a buffet 
assistito e show cooking, snack pomeridiano ad 
orari stabiliti. Settimanalmente serate a tema 
con specialità regionali. Possibilità su richiesta 
di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Acqua, vino, soft drink e succhi alla spina inclusi 
ai pasti.
CLUB CARD Include uso delle 2 piscine di cui 1 
per bambini, solarium attrezzato con ombrelloni 
e lettini ad esaurimento, uso diurno del campo 
da tennis, campo polivalente in erba sintetica, 
campo da bocce, ping pong, beach tennis e 
beach volley, animazione diurna e serale con 
corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, 
aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e 
sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e 
spettacoli. Parco giochi per bambini, accesso 
alla zona biberoneria. Servizio spiaggia a partire 
dalla 3° fila.

 » Immerso nel verde di lussureggianti 
giardini e circondato da ginepri secolari 

 » Direttamente sul mare, ampia di sabbia 
granitica, con fondale digradante 

 » Ristorante con servizio a buffet assistito e 
show cooking e serate a tema con specialità 
regionali

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia 

 » Trattamento di Soft All Inclusive

 » Sistemazione in camera classic

 » Club Card

 » Servizio spiaggia

 » Pacchetto con volo: a/r da Bergamo 
su Olbia/Cagliari (secondo disponibilità), 
transfer collettivo per il villaggio e ritorno

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Volo (facoltativo) a/r da Bergamo su Olbia/Cagliari 
(secondo disponibilità), transfer collettivo per il 
villaggio e ritorno: €282 p.p
- Pacchetti Con volo: forfait tasse e oneri obbligatorio 
€60 p.p
- Quota servizi (Oneri t.o e Assicurazione Medico-
Bagaglio) €10 p.p
- Blocca prezzo (obbligatorio): €15 p.p
- Assicurazione annullamento (facoltativa): €50 a 
camera

Supplementi e riduzioni

Pacchetto con volo

Infant 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 20 a notte da 
pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) 
e pasti da menu inclusi (Accettata culla propria con stesso 
supplemento).
Supplemento camera singola: 50%;
Supplemento camera vista mare laterale: 10%;
Supplemento camera vista mare: 20%; Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse;

Formula all inclusive: supplemento € 10 per persona al giorno 
(a partire dai 18 anni);
Servizio spiaggia in 1° fila: supplemento €105 a settimana;
Servizio spiaggia in 2° fila: supplemento €70 a settimana.

Quote a riempimento garantito, soggette a disponibilita’ limitata
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SOFT ALL INCLUSIVE

PARTENZE NOTTI SOLO SOGGIORNO
RID. 3° LETTO 

3/16 ANNI
RID. 4° LETTO 

3/16 ANNI
RID. 3-4° ADULTO

09/07/2022 7 782,00 GRATIS 50% 20%

definita “La Città del Corallo”.

wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree 

anfiteatro, bazar con prodotti tipici e boutique, 

da bocce, ping pong, sala fitness, animazione 

sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia 
incluso nella Club Card a partire dalla 2° fila (1 

 Ombrellone riservato in 1° fila, late 

Servizio spiaggia in 1° fila: 
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in 12 gruppi di piccoli edifici, composti da 

plastica con estensione fino a 10 m ca dal mare, 

partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a 

fi gratuito nelle aree comuni, ristorante 

bar di cui 1 in spiaggia, solarium, anfiteatro, 

dalla 3° fila.

Servizio spiaggia in 1° fila: 
Servizio spiaggia in 2° fila: 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

SPECIAL SPECIAL 
EDITIONEDITION

FUTURA CLUB BAIA DI CONTE 4*
SARDEGNA | PORTO CONTE (SS)

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Circondato dal verde nella splendida 
cornice del parco naturale di Porto Conte, il 
complesso si affaccia sulle acque cristalline 
dell’area marina protetta di Capocaccia. Il 
Villaggio dista 17 km dalla splendida Alghero, 
definita “La Città del Corallo”.
CAMERE Offrono ambienti spaziosi e moderni. 
Sono tutte dotate di tv, cassetta di sicurezza, 
frigobar, telefono, aria condizionata, servizi con 
vasca e asciugacapelli, balcone. Camere Standard 
per 2/3 persone; camere Family per 4 persone. 
Disponibili camere vista mare, vista mare laterale 
e per diversamente abili.
ATTIVITÀ E SERVIZI Reception 24h, ascensore, 
wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree 
comuni, ristorante centrale con aria condizionata 
e terrazzo coperto vista mare, ristorante à la carte 
in zona piscina, 3 bar di cui 1 in zona piscina 
e 1 adiacente alla spiaggia, 4 sale congressi, 
anfiteatro, bazar con prodotti tipici e boutique, 
noleggio teli mare.
A PAGAMENTO Ingresso, massaggi e 
trattamenti estetici presso il Centro Benessere, 
servizio lavanderia, servizio medico (su richiesta), 
noleggio imbarcazioni, noleggio auto e scooter, 
escursioni in catamarano, navetta serale da/per il 
centro di Alghero.
RISTORAZIONE Pasti a buffet serviti nel 
ristorante principale che offre piatti della cucina 
nazionale e locale curati con attenzione dallo 
Chef. Possibilità di cenare (su prenotazione e 
a pagamento) presso il ristorante à la carte. 

Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti 
alimenti base).
BENESSERE Accogliente Centro Benessere con 
sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e 
trattamenti estetici.
CLUB CARD Include uso delle 3 piscine di cui 2 
per bambini, 12 campi da tennis in cemento, 2 
campi da paddle, campo da calciotto, campo da 
basket, volley su prato, tennis su prato, 3 campi 
da bocce, ping pong, sala fitness, animazione 
diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua 
fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei 
sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, 
musica e spettacoli, piano bar.  Servizio spiaggia, 
centro nautico con canoe, SUP e windsurf, area 
giochi per bambini.
FUTUROTTO CARD Per i piccoli ospiti 0/3 
anni utilizzo zona biberoneria con assistenza, 
accessibile durante gli orari di apertura del 
ristorante con scaldabiberon, microonde e 
prodotti base. Baby lounge con zona per 
allattamento e angolo fasciatoio.
SPIAGGIA Direttamente sul mare, spiaggia di 
sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia 
incluso nella Club Card a partire dalla 2° fila (1 
ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).
TOP FUTURA Ombrellone riservato in 1° fila, late 
check-out ore 12.00, 2 teli mare Futura Vacanze 
in omaggio, borsa mare, prima fornitura frigobar 
(6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici), 2 
bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno, 
tavolo riservato al ristorante,1 bottiglia di vino a 

cena il giorno di arrivo, cesto di frutta in camera 
all’arrivo, 1 ingresso all’area umida del Centro 
Benessere per 2 persone, navetta serale per 
Alghero 1 volta a settimana per 2 persone (orari e 
disponibilità da concordare).

 » Circondato dal verde nella splendida 
cornice del parco naturale di Porto Conte 

 » Piatti della cucina nazionale e locale curati 
con attenzione per soddisfare anche i palati 
più esigenti 

 » Un ricco programma di attività per 
rendere indimenticabile la vostra vacanza

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia 

 » Trattamento di Soft All Inclusive

 » Sistemazione in camera standard

 » Club Card

 » Servizio spiaggia

 » Pacchetto con volo: a/r da Bergamo 
su Olbia/Alghero (secondo disponibilità), 
transfer collettivo per il villaggio e ritorno

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Volo (facoltativo) a/r da Bergamo su Olbia/Alghero 
(secondo disponibilità), transfer collettivo per il 
villaggio e ritorno: €282 p.p
- Pacchetti Con volo: forfait tasse e oneri obbligatorio 
€60 p.p
- Quota servizi (Oneri t.o e Assicurazione Medico-
Bagaglio) €10 p.p
- Blocca prezzo (obbligatorio): €15 p.p
- Assicurazione annullamento (facoltativa): €50 a 
camera

Supplementi e riduzioni

Pacchetto con volo

Infant 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 20 a notte da 
pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti 
da menu inclusi
(Accettata culla propria con stesso supplemento);
Supplemento camera singola: 50%;
Supplemento camera vista mare laterale: 10%;
Supplemento camera vista mare: 15%; Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse;

Formula all inclusive: supplemento € 10 per persona a notte 
(a partire dai 18 anni);
Servizio spiaggia in 1° fila: supplemento €140 a settimana;

Quote a riempimento garantito, soggette a disponibilita’ limitata
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SOFT ALL INCLUSIVE

PARTENZE NOTTI SOLO SOGGIORNO
RID. 3° LETTO 

3/16 ANNI
RID. 4° LETTO 

3/16 ANNI
RID. 3-4° ADULTO

18/06/2022 7 649,00 GRATIS 50% 30%
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POSIZIONE Il Club Esse Cala Bitta è il primo 
villaggio con animazione della Costa Smeralda 
e riesce perfettamente a conciliare l’informalità 
della formula club con la mondanità tipica della 
Costa. Struttura storica di grande fascino, tra le 
prime della zona, è a Baja Sardinia, in località Cala 
Bitta, direttamente sul mare e a pochi minuti dalle 
spiagge più rinomate della Sardegna. Il resort ha 
intrapreso un profondo piano di ristrutturazione 
e riqualificazione per collocarsi tra i migliori hotel 
della Costa Smeralda.
DESCRIZIONE Le 130 ampie camere, tutte 
dotate di aria condizionata, tv, mini-frigo, 
asciugacapelli e servizi, si suddividono in camere 
Basic con arredi essenziali e camere Superior. 
Le camere Superior sono distribuite tra la 
zona “Limoni”, profondamente ristrutturate e 
sviluppate su un porticato intorno al cortile e 
giardino dei limoni, e la zona “Piscina”, anche 
esse profondamente ristrutturate; le camere 
Basic sono situate nella zona “Pineta” in 
villette e piccole costruzioni immerse nel verde 
e nell’ombra degli alti pini. Sono disponibili 
camere doppie, matrimoniali, triple, quadruple e 
comode “Family” 4/5 posti letto, composte da 
due camere e un bagno. 
RISTORAZIONE Al ristorante il servizio è 
sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti 
il massimo della libertà e creatività nell’abbinare 
i sapori e le quantità al proprio gusto personale. 
Ogni giorno piatti regionali e internazionali, 
con un’ampia scelta di antipasti, primi, secondi, 
contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate 
a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse 
indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo 
e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso 
della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una 
selezione di vini locali. 
Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto 
dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che 
possono pranzare insieme allo staff del “Hero 
Camp” nell’area apposita.
SERVIZI, ATTREZZATURE E SPORT Ristorante 
panoramico climatizzato e totalmente rinnovato, 
con splendida vista sul mare, reception 24h, 
hall, music bar, sala Tv, ludoteca attrezzata 
per bambini, club house, bazar, piscina (cuffia 

obbligatoria), ampio parcheggio riservato 
non custodito. Tutti gli ambienti sono dotati 
di aria condizionata. Negli spazi comuni è, 
inoltre, disponibile la connessione internet 
wi-fi. Servizio navetta gratuito per le spiagge 
limitrofe di Baja Sardinia e Porto Sole. Acquisto 
su ordinazione di riviste e giornali. Possibilità 
di noleggio autovetture, scooter. Ricco 
programma di escursioni in particolare per il 
vicino arcipelago della Maddalena con partenza 
diretta dal porticciolo della baia. Nolo teli mare 
e passeggini (da segnalare al momento della 
prenotazione). Servizio di lavanderia. 
SPIAGGIA di sabbia davanti all’hotel, ampia 
disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a 
esaurimento, beach volley e giochi per bambini. 
A 50 metri dalla spiaggia, porticciolo per piccole 
imbarcazioni. 
ATTIVITÀ La struttura gode di ampi spazi 
perfettamente funzionali alle attività, come la 
grande piscina attrezzata (cuffia obbligatoria), 
la spiaggia di sabbia con giochi, il music bar e 
il teatro. L’equipe di animazione, coinvolgente 
e non invadente, accompagna i nostri ospiti 
per l’intera vacanza con un ricco programma di 
intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga 
relax e divertimento in un clima di allegria e 
condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 31 
maggio al 20 settembre, al di fuori delle date 
indicate è comunque presente una animazione 
soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. 
TESSERA CLUB “Esse Card”: obbligatoria 
dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni, da 
pagare in loco. Include: accesso alla piscina 
(cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata 
con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, 
attività del Hero Camp e Young Club, fitness, 
acquagym, beach volley, uso delle canoe, balli 
di gruppo, spettacoli serali. “Infant Card”: 
obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in 
loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della 
biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 
24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
ANIMALI DOMESTICI Ammessi uno per 
camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con 
limitazioni nelle zone comuni e contributo spese 
obbligatorio.

CLUB ESSE CALA BITTA 3*
SARDEGNA | BAJA SARDINIA LOC. CALA BITTA (SS)

CL
U

B 
ES

SE
 C

AL
A 

BI
TT

A 
3*

 | 
 B

AJ
A 

SA
RD

IN
IA

 L
O

C.
 C

AL
A 

BI
TT

A 
(S

S)
 | 

 S
A

R
D

E
G

N
A

  |
  I

T
A

L
IA

 » Il primo villaggio con animazione della Costa 
Smeralda

 » Ristorazione curata con piatti della cucina 
regionale e internazionale 

 » Un ricco programma di intrattenimento, 
sport e spettacolo

PUNTI DI FORZA

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
MARTEDI’ 

 » Trattamento di Pensione Completa – 
bevande incluse ai pasti

 » Sistemazione in camera Basic Pineta  
o Superior

LA QUOTA COMPRENDE

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o Adulti €30; bambini 0-18 anni nc €15
- Con nave: contributo fisso per tutte le 
compagnie marittime: forfait euro 105 a nucleo 
familiare/camera
- Supplemento alta stagione (partenze 
comprese dal 31/07 sera a tutto il 26/08): 
forfait euro 150 a nucleo familiare/ camera
- Suppl. Obbligatorio corse notturne genova-
olbia-genova moby e/o grandi navi veloci - e 
genova-p.Torres-genova- tirrenia e/o grandi 
navi veloci: euro 50 a nucleo familiare/ camera
- Con volo: tasse aeroportuali: forfait euro 60 
a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni 
no tasse).
- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p.
- Quota gestione pratica: €30 a camera

LA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

fino al 31/03, speciale coppia 5% di 

prima “special for 4” (offerta applicabile anche in camera family, 

solo in formula “pineta basic” (su richiesta, salvo disponibilità); 

modificare/cancellare determinati servizi qualora le 
N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie 
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

e riqualificazione per collocarsi tra i migliori hotel 

zona “Limoni”, profondamente ristrutturate e 

giardino dei limoni, e la zona “Piscina”, anche 

Basic sono situate nella zona “Pineta” in 

comode “Family” 4/5 posti letto, composte da 

e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso 

Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto 

possono pranzare insieme allo staff del “Hero 

per bambini, club house, bazar, piscina (cuffia 

wi-fi. Servizio navetta gratuito per le spiagge 

grande piscina attrezzata (cuffia obbligatoria), 

soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. 

(cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata 

attività del Hero Camp e Young Club, fitness, 

- Oneri t.o Adulti €30; bambini 0-18 anni nc €15
- Con nave: contributo fisso per tutte le 

 forfait euro 105 a nucleo 

forfait euro 150 a nucleo familiare/ camera

 euro 50 a nucleo familiare/ camera

 (bambini 0/2 anni 

- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p.
- Quota gestione pratica: €30 a camera

Supplementi e riduzioni Con nave - Supplementi facoltativi
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IAPENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

PERIODI NOTTI

BASIC PINETA SUPERIOR RID. 3° 
LETTO 3/13 

ANNI NC

RID. 3° 
LETTO13/18 
ANNI NC (*)

RID. 4‑5° 
LETTO 3/13 

ANNI NC

RID. 4‑5° LETTO 
13/18 ANNI NC

RID. 3‑4‑5° LETTO 
DAI 18 ANNICON NAVE

SOLO 
SOGG.

CON NAVE
SOLO 

SOGG.

31/05‑07/06 7 446,00 395,00 532,00 480,00 GRATIS 25%(*) 50% 25% 25%

07/06‑14/06 7 532,00 480,00 643,00 592,00 GRATIS 25%(*) 50% 25% 25%

14/06‑21/06 7 643,00 592,00 746,00 695,00 GRATIS 25%(*) 50% 25% 25%

21/06‑28/06 7 712,00 660,00 814,00 763,00 GRATIS 25%(*) 50% 25% 25%

28/06‑05/07 7 772,00 695,00 874,00 797,00 GRATIS 25%(*) 50% 25% 25%

05/07‑19/07 7 840,00 763,00 1.012,00 934,00 GRATIS 25%(*) 50% 25% 25%

19/07‑02/08 7 909,00 832,00 1.080,00 1.003,00 GRATIS 25%(*) 50% 25% 25%

02/08‑09/08 7 1.046,00 969,00 1.260,00 1.183,00 GRATIS 25%(*) 50% 25% 25%

09/08‑23/08 7 1.260,00 1.183,00 1.466,00 1.389,00 GRATIS 25%(*) 50% 25% 25%

23/08‑30/08 7 1.046,00 969,00 1.260,00 1.183,00 GRATIS 25%(*) 50% 25% 25%

30/08‑06/09 7 806,00 729,00 909,00 832,00 GRATIS 25%(*) 50% 25% 25%

06/09‑13/09 7 643,00 592,00 746,00 695,00 GRATIS 25%(*) 50% 25% 25%

13/09‑20/09 7 497,00 446,00 609,00 557,00 GRATIS 25%(*) 50% 25% 25%

20/09‑27/09 7 446,00 395,00 532,00 480,00 GRATIS 25%(*) 50% 25% 25%

31/05 – 10/06 10 674,00 600,00 807,00 734,00 10/06 – 21/06 11 947,00 866,00 1.113,00 1.032,00 GRATIS 25% (*) 50% 25%

07/06 – 17/06 10 807,00 734,00 963,00 889,00 17/06 – 28/06 11 1.079,00 998,00 1.240,00 1.160,00 GRATIS 25% (*) 50% 25%

14/06 – 24/06 10 948,00 874,00 1.095,00 1.021,00 24/06 – 05/07 11 1.178,00 1.071,00 1.340,00 1.233,00 GRATIS 25% (*) 50% 25%

21/06 – 01/07 10 1.042,00 958,00 1.189,00 1.105,00 01/07 – 12/07 11 1.281,00 1.160,00 1.511,00 1.390,00 GRATIS 25% (*) 50% 25%

28/06 – 08/07 10 1.131,00 1.021,00 1.308,00 1.198,00 08/07 – 19/07 11 1.320,00 1.199,00 1.589,00 1.468,00 GRATIS 25% (*) 50% 25%

05/07 – 15/07 10 1.200,00 1.090,00 1.445,00 1.335,00 15/07 – 26/07 11 1.389,00 1.267,00 1.658,00 1.537,00 GRATIS 25% (*) 50% 25%

12/07 – 22/07 10 1.229,00 1.119,00 1.474,00 1.364,00 22/07 – 02/08 11 1.428,00 1.306,00 1.697,00 1.576,00 GRATIS 25% (*) 50% 25%

19/07 – 29/07 10 1.298,00 1.188,00 1.543,00 1.433,00 29/07 – 09/08 11 1.565,00 1.444,00 1.877,00 1.756,00 GRATIS 25% (*) 50% 25%

26/07 – 05/08 10 1.357,00 1.247,00 1.620,00 1.510,00 05/08 – 16/08 11 1.857,00 1.736,00 2.185,00 2.064,00 GRATIS 25% (*) 50% 25%

02/08 – 12/08 10 1.586,00 1.475,00 1.888,00 1.778,00 12/08 – 23/08 11 1.980,00 1.859,00 2.303,00 2.182,00 GRATIS 25% (*) 50% 25%

09/08 – 19/08 10 1.800,00 1.690,00 2.094,00 1.983,00 19/08 – 30/08 11 1.765,00 1.644,00 2.097,00 1.976,00 GRATIS 25% (*) 50% 25%

16/08 – 26/08 10 1.708,00 1.598,00 2.005,00 1.895,00 26/08 – 06/09 11 1.403,00 1.282,00 1.628,00 1.507,00 GRATIS 25% (*) 50% 25%

23/08 – 02/09 10 1.391,00 1.281,00 1.649,00 1.539,00 02/09 – 13/09 11 1.103,00 1.008,00 1.265,00 1.169,00 GRATIS 25% (*) 50% 25%

30/08 – 09/09 10 1.081,00 982,00 1.228,00 1.129,00 09/09 – 20/09 11 865,00 784,00 1.035,00 954,00 GRATIS 25% (*) 50% 25%

06/09 – 16/09 10 856,00 783,00 1.007,00 933,00 16/09 – 27/09 11 730,00 649,00 879,00 799,00 GRATIS 25% (*) 50% 25%

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

PERIODI 
MAR‑VEN

NOTTI
BASIC   PINETA SUPERIOR

PERIODI 
VEN‑MAR

NOT TI
BASIC    PINETA SUPERIOR

3° LETTO
3/13 ANNI

3° LETTO 
13/18 

ANNI (*)

4°/5° LETTO 
3‑13 ANNI

4°/5° LETTO 
13‑18 ANNICON 

NAVE
SOLO 
SOGG

CON 
NAVE

SOLO 
SOGG

CON NAVE
SOLO 
SOGG

CON NAVE
SOLO
 SOGG

PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA

IL MARTEDI’ PARTENZE DA 27/05-28/06 28/06-30/08 30/08-27/09

ROMA 228 262 228

MILANO LINATE 262 297 262

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla citta’ prescelta per olbia e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt; non incluse le tasse. 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40

(*) Prenota prima: 3° letto 13/18 anni non compiuti gratis per 
prenotazioni effettuate entro il 31/03/2022;
Prenota prima coppie: fino al 31/03, speciale coppia 5% di 
sconto in camera doppia basic (anche con infant 0/3 anni);
Prenota prima speciale “for 4” entro 31/03/2022: prenota 
prima “special for 4” (offerta applicabile anche in camera family, 
con relativo supplemento): 4 adulti in una camera pagano 3 
quote intere (letto a castello); 5 adulti (5° letto disponibile solo 
in camera family) pagano 3,5 quote;
5° Letto disponibile solo nelle camere family superior con 
relativo supplemento;
Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, euro 7 al giorno da pagare 
in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale 
seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti 
di base forniti) senza limiti di orario; riduzione mezza pensione: 
euro 7 al giorno a persona (riduzioni da tabella); 
Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi 
solo in formula “pineta basic” (su richiesta, salvo disponibilità); 
Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-
18 anni) in camera doppia pagano 1,80 quote; 
Supplemento camera family: due camere e un bagno da 4 e 5 
posti letto ( 5° letto solo in formula superior), 30 euro al giorno 
a camera. Disponibile anche per tre occupanti con pagamento 
minimo di 2,5 quote.
Supplemento esse plus (da pagare in agenzia): euro 40 al 
giorno a camera;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco;
Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), 

ad eccezione delle zone comuni, 7 euro al giorno da pagare in 
loco;
Tessera club “esse card”: obbligatoria dal 31/05 al 20/09 dai 3 
anni, 6 euro al giorno da pagare in loco;
Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal 
pagamento obbligatorio della esse card e della infant card.
Limitazioni covid-19: club esse si riserva il diritto di 
modificare/cancellare determinati servizi qualora le 
disposizioni delle autorita’ competenti lo rendessero 
necessario.

Suppl. Cabina con servizi a/r per partenze notturne da 
genova-c.Vecchia-livorno: forfait euro 200 per cabina doppia 
interna – euro 250 per cabina tripla/quadrupla interna n.B. 
Cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per 
partenze comprese dal 31/07/2022 sera al 26/08/2022 sera; 
sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc).
N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie 
marittime.
Riduzione 3-4-5° letto dai 18 anni: 25%
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POSIZIONE Il Cala Blu Premium Resort si 
affaccia sul mare, sulla piccola baia di Santa 
Reparata, protetta dal vento da Capo Testa. 
La spiaggia è di sabbia chiara, circondata da 
una profumata macchia mediterranea. Il Cala 
Blu Premium Resort è immerso in un contesto 
paesaggistico senza eguali, dove litorali 
sabbiosi si alternano a piccole calette rocciose. 
Il mare è il protagonista indiscusso di questi 
luoghi, così turchese e limpido, un invito a 
tuffarsi per esplorarne i fondali. 
DESCRIZIONE Il Cala Blu Premium Resort 
ha uno stile architettonico che richiama 
suggestioni arabe, con eleganti archi, rilievi in 
stucco, ornamenti floreali, colonne e tonalità 
dorate. Le 199 camere sono suddivise su due 
piani degli edifici, disposte attorno a graziosi 
patio fioriti e collegati tra loro da scalinate, archi 
e passaggi coperti. Accoglienti, luminose e 
funzionali, curate nei minimi dettagli e dotate 
di tutti i comfort per garantire un soggiorno 
di qualità. Sono dotate di servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, telefono, Wi-Fi, cassetta 
di sicurezza, TV e mini-frigo. Le camere, con 
ingresso indipendente, sono dotate di patio o 
giardino. 
SERVIZI Diversi servizi sono a disposizione 
degli ospiti per rendere più confortevole la 
loro vacanza: un’ampia sala TV e la discoteca, 
il bar con terrazza esterna, l’anfiteatro, Wi-Fi 
nelle camere e nei locali comuni, noleggio teli 
da spiaggia, servizio di autonoleggio, ufficio 
escursioni, fotografo, navetta pubblica per 
Santa Teresa Gallura.
RISTORAZIONE Una proposta culinaria 
semplice ma raffinata, con squisite ricette di 
carne e di pesce per il pranzo e/o per la cena. 
Dalla terrazza coperta è possibile godere di una 
meravigliosa vista. Per i bambini è disponibile 
un Kids Menù. Vino ed acqua in caraffa a 
volontà.
SPIAGGIA Una spiaggia di sabbia fine e 
ciottoli si estende nella piccola e incantevole 

insenatura di Baia Santa Reparata o La Colbia, 
racchiusa da scogliere e con fondali limpidissimi 
color verde smeraldo. Attrezzata con lettini, 
ombrelloni e sdraio, la spiaggia dista solo 300 
metri dal resort e circa 3 km dal centro di Santa 
Teresa di Gallura. Per gli ospiti anche un’ampia 
piscina per gli adulti e una più piccola dedicata 
esclusivamente ai bambini. 
PER I PIÙ PICCOLI Giochi, attività creative, 
sport e tanto divertimento per i piccoli ospiti. 
Gli animatori stimoleranno la curiosità e la 
creatività dei bambini con attività manuali 
mentre i più grandi potranno cimentarsi in un 
nuovo sport o partecipare a svariati giochi di 
società, gare e tornei a premi. Il Kids Club è 
disponibile gratuitamente durante le vacanze 
scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini 
dai 4 ai 12 anni non compiuti, mentre lo Junior 
Club è per i ragazzi dai 12 ai 18 anni non 
compiuti. 
ATTIVITÀ E SPORT Il Club Cala Blu dispone 
di una bella piscina per adulti ed una più 
piccola per i bambini, campo polivalente di 
tennis, calcetto e pallavolo, bocce, ping-pong, 
minigolf e, presso la base nautica, canoe, 
windsurf e vela. Tantissime le attività tra cui 
scegliere: tennis, green volley, calcetto e ping-
pong. Se invece gli sport acquatici sono la 
tua passione, potrai scegliere anche tra vela, 
windsurf, e canoa. L’uso delle attrezzature 
e degli impianti sportivi è gratuito e incluso 
nell’offerta di soggiorno. Le attività sportive 
sono disponibili tutti i giorni (offerta ridotta il 
venerdì). 
EVENTI Tanti gli eventi che animeranno le 
serate durante il soggiorno. Dalle esperienze 
enogastronomiche, per gustare alcune tra le 
migliori ricette della tradizione culinaria siciliana 
e non solo, alla musica dal vivo, fino ai momenti 
di show e intrattenimento nel nostro anfiteatro 
dove godere momenti di arte e musica in 
completa sicurezza.

MANGIA’S CALA BLU PREMIUM RESORT 4*
SARDEGNA | SANTA TERESA DI GALLURA (SS)

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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 » Una spiaggia di sabbia chiara, circondata  
da una profumata macchia mediterranea

 » Tantissime attività sportive tra cui scegliere

 » Giochi, attività creative, sport e tanto 
divertimento per i piccoli ospiti

PUNTI DI FORZA

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
VENERDI’ 

 » Trattamento di Pensione Completa – 
bevande incluse ai pasti

 » Sistemazione in camera standard

 » Tessera Club

LA QUOTA COMPRENDE

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o Adulti €30; bambini 0-12 anni nc €15
- Con nave: contributo fisso per tutte le 
compagnie marittime: forfait euro 105 a nucleo 
familiare/camera
- Supplemento alta stagione (partenze 
comprese dal 31/07 sera a tutto il 26/08): 
forfait euro 150 a nucleo familiare/ camera
- Suppl. Obbligatorio corse notturne genova-
olbia-genova moby e/o grandi navi veloci - e 
genova-p.Torres-genova- tirrenia e/o grandi 
navi veloci: euro 50 a nucleo familiare/ camera
- Con volo: tasse aeroportuali: forfait euro 60 
a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni 
no tasse).
- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p. 
- Quota gestione pratica: €30 a camera

LA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

settembre 2022 e fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.

N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime.
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

stucco, ornamenti floreali, colonne e tonalità 

piani degli edifici, disposte attorno a graziosi 
patio fioriti e collegati tra loro da scalinate, archi 

il bar con terrazza esterna, l’anfiteatro, Wi-Fi 

da spiaggia, servizio di autonoleggio, ufficio 

semplice ma raffinata, con squisite ricette di 

Una spiaggia di sabbia fine e 

e non solo, alla musica dal vivo, fino ai momenti 
di show e intrattenimento nel nostro anfiteatro 

- Oneri t.o Adulti €30; bambini 0-12 anni nc €15
- Con nave: contributo fisso per tutte le 

 forfait euro 105 a nucleo 

forfait euro 150 a nucleo familiare/ camera

 euro 50 a nucleo familiare/ camera

 (bambini 0/2 anni 

- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p.
- Quota gestione pratica: €30 a camera

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE E TESSERA CLUB INCLUSA

PERIODI NOTTI
PACCHETTO  
CON NAVE

SOLO SOGGIORNO
SETTIMANA SUPPLEMENTARE

RID. 3° LETTO  
2/12 ANNI

RID. 4/5° LETTO  
2/12 ANNI

RID. 3/4/5° LETTO  
DAI 12 ANNI

                   PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE E TESSERA CLUB INCLUSA

PERIODI 
 (VEN‑LUN)*

(VEN‑MAR)**
NOTTI CON NAVE

SOLO 
SOGGIORNO

PERIODI
(LUN‑VEN)*

(MAR‑VEN)**
NOTTI CON NAVE

SOLO 
SOGGIORNO

RID. 3° LETTO  
2/12 ANNI NC

RID. 4/5° LETTO  
2/12 ANNI NC

RID. 3/4/5° LETTO  
DAI 12 ANNI

Supplementi e riduzioni Con nave - Supplementi facoltativi

Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della 
prenotazione;
Supplemento camera singola: + 30%;
Speciale single+chd: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni n.C. Pagano 1,80 quote;
Tassa di soggiorno: da pagare in loco per conto del comune di Santa Teresa di Gallura euro 
1,50 per pax al giorno (ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni) dal 1° giugno 2022 al 30 
settembre 2022 e fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.

Suppl. Cabina con servizi a/r per partenze notturne da genova-c.Vecchia-livorno: forfait 
euro 200 per cabina doppia Interna – euro 250 per cabina tripla/quadrupla interna N.B. Cabine 
non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per partenze comprese dal 31/07/2022 sera al 
26/08/2022 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc).
N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime.
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27/05‑10/06 7 566,00 515,00 GRATIS 50% 25%

10/06‑17/06 7 635,00 583,00 GRATIS 50% 25%

17/06‑24/06 7 720,00 669,00 GRATIS 50% 25%

24/06‑01/07 7 780,00 729,00 GRATIS 50% 25%

01/07‑08/07 7 892,00 814,00 GRATIS 50% 25%

08/07‑15/07 7 934,00 857,00 GRATIS 50% 25%

15/07‑05/08 7 969,00 892,00 GRATIS 50% 25%

05/08‑12/08 7 1.149,00 1.071,00 GRATIS 50% 25%

12/08‑19/08 7 1.363,00 1.286,00 GRATIS 50% 25%

19/08‑26/08 7 1.277,00 1.200,00 GRATIS 50% 25%

26/08‑02/09 7 934,00 857,00 GRATIS 50% 25%

02/09‑09/09 7 806,00 729,00 GRATIS 50% 25%

09/09‑23/09 7 720,00 669,00 GRATIS 50% 25%

23/09‑30/09 7 566,00 515,00 GRATIS 50% 25%

03/06* 10 838,00 764,00 13/06* 11 1.083,00 1.200,00 GRATIS 50% 25%

10/06* 10 943,00 870,00 20/06* 11 1.191,00 1.111,00 GRATIS 50% 25%

17/06* 10 1.054,00 981,00 27/06* 11 1.337,00 1.231,00 GRATIS 50% 25%

24/06* 10 1.162,00 1.078,00 04/07* 11 1.444,00 1.322,00 GRATIS 50% 25%

01/07* 10 1.292,00 1.182,00 11/07* 11 1.502,00 1.381,00 GRATIS 50% 25%

08/07* 10 1.349,00 1.239,00 18/07* 11 1.522,00 1.401,00 GRATIS 50% 25%

15/07** 11 1.522,00 1.401,00 26/07** 10 1.384,00 1.273,00 GRATIS 50% 25%

22/07** 11 1.522,00 1.401,00 02/08** 10 1.564,00 1.453,00 GRATIS 50% 25%

05/08** 11 1.927,00 1.806,00 16/08** 10 1.861,00 1.751,00 GRATIS 50% 25%

12/08** 11 2.092,00 1.971,00 23/08** 10 1.482,00 1.371,00 GRATIS 50% 25%

19/08** 11 1.811,00 1.690,00 30/08** 10 1.206,00 1.096,00 GRATIS 50% 25%

26/08** 11 1.395,00 1.273,00 06/09** 10 1.065,00 981,00 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA

IL VENERDI’ PARTENZE DA 27/05-01/07 01/07-02/09 02/09-30/09
ROMA 228 262 228

MILANO LINATE 262 297 262

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla citta’ prescelta per olbia e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt; non incluse le tasse.

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40
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MARINA TORRE NAVARRESE BEACH RESORT 4*
SARDEGNA | LOTZORAI (NU)
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il Complesso Turistico, ubicato sulla 
Costa Centro - Sud Orientale della Sardegna, 
a 1 km dal grazioso centro turistico di Santa 
Maria Navarrese, si trova in località Tancau a 
poca distanza dalle incantevoli spiagge del 
Parco Marino del Golfo di Orosei ed è situato 
in un’oasi di pace e tranquillità, prossima a 
una rigogliosa pineta che lo separa dal mare 
cristallino e incontaminato.
CAMERE Il Resort dispone di 134 camere, 
tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra 
camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto a 
castello) e bilocali Family Room, tutte con patio 
o veranda, dislocate in diverse corti a due piani 
(terra e primo) circondate da giardini fioriti. Le 
camere sono tutte indistintamente dotate di 
patio, veranda o balcone attrezzati con tavolino, 
sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, 
aria condizionata a comando individuale, 
telefono, cassetta di sicurezza elettronica, 
minibar (consumazioni a pagamento) e TV LCD.
RISTORAZIONE Il Resort dispone di 
un apprezzatissimo ristorante che offre 
giornalmente un’ampia varietà gastronomica 
in un’atmosfera serena e informale con tavolo 
assegnato per i pasti principali, con servizio a 
buffet. La prima colazione, oltre alla consueta 
caffetteria, propone un’ampia selezione di 
alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la cena 
la ricca e variegata proposta gastronomica 
comprende specialità piatti della cucina tipica 
sarda e della cucina nazionale, con acqua 
naturale o gassata in bottiglia e vino della 
casa bianco o rosso inclusi ai pasti. Durante 
la settimana sono previste due serate a tema; 
una sarda, con pietanze tipiche regionali e 
una “del pescatore” a base di pesce (pietanze 
alternative a base di carne e/o vegetariane sono 
sempre presenti). Il ristorante non offre un menù 
vegetariano e/o vegano dedicato; la cucina 
potrebbe proporre un piatto che soddisfi la dieta 
seguita se il buffet non prevedesse nessuna 
opzione corrispondente a tale scelta alimentare 
(es. pasta con verdure). 
SERVIZI Ricevimento h24, Bar con area TV, Area 
Teatro all’aperto per spettacoli serali, Parco 

Giochi all’aperto, vasta Piscina per adulti con 
zona degradante non separata adatta anche 
ai bambini, con solarium attrezzato con docce, 
ombrelloni e lettini, Bazar (con tabacchi, giornali, 
complementi per il mare, souvenir, articoli da 
regalo e per la cura della persona), parcheggio 
privato esterno, non coperto e non custodito. 
Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle 
aree comuni e in camera. 
SPIAGGIA Lunga e di sabbia di grana non 
finissima, è attrezzata con un ombrellone e due 
lettini per camera (indipendente dal numero di 
occupanti la camera) dalla 3° fila (la prima e la 
seconda fila sono a pagamento e prenotabili 
in loco). La spiaggia (distante 150 metri dal 
cancello di ingresso) è raggiungibile percorrendo 
un camminamento su strada sterrata. 
ANIMAZIONE E ATTIVITÀ Il coinvolgente 
Team Animazione allieta le giornate con un 
programma di giochi, attività ricreative, tornei, 
aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna 
del divertimento e intrattenimento serale con 
piano bar e spettacoli in anfiteatro. 
TESSERA CLUB (Obbligatoria dai 5 anni 
compiuti e da pagare all’arrivo in loco 
contestualmente all’imposta di soggiorno nella 
misura stabilita dal Comune di Lotzorai) include: 
animazione diurna e serale, Mini-Club (4/12 
anni) e Young Club (12/17 anni), utilizzo delle 
attrezzature ricreative, servizio spiaggia con un 
ombrellone e due lettini per camera dalla 3° 
fila (indipendente dal numero di occupanti la 
camera), piscina con solarium attrezzato con 
docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento e 
parco giochi.
A PAGAMENTO Escursioni via mare o via terra, 
servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, 
noleggio bici, auto e teli mare, servizio taxi, 
fotografo e pasti extra al proprio trattamento di 
pensione completa. I packet lunch/dinner sono 
disponibili su richiesta e sostitutivi dei pasti in 
ristorante già inclusi e previsti nel trattamento 
prenotato. 
ANIMALI Sono ammessi, in numero limitato 
e previa richiesta, cani, gatti, conigli e uccelli 
di piccola taglia, max. 5 kg, al costo Euro 10 a 
notte più Euro 70 per la sanificazione finale della 

camera, da aggiungersi al costo per notte. Gli 
animali, da tenere al guinzaglio o in trasportino, 
non possono accedere ai servizi quali: ristorante, 
piscina, solarium e concessione balneare in spiaggia.

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
GIOVEDI’

 » Trattamento di Pensione Completa – 
bevande incluse ai pasti

 » Sistemazione in camera standard

 » Situato in un’oasi di pace e tranquillità, 
a pochi passi dal mare cristallino e 
incontaminato

 » 2 cene a tema ogni settimana, una sarda 
con pietanze tipiche regionali e una “del 
pescatore” a base di pesce 

 » Ricco programma di giochi, attività 
ricreative e tornei, per un soggiorno 
all’insegna del divertimento

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o Adulti €30; bambini 0-18 anni nc €15
- Con nave: contributo fisso per tutte le 
compagnie marittime: forfait euro 105 a nucleo 
familiare/camera
- Supplemento alta stagione (partenze 
comprese dal 31/07 sera a tutto il 26/08): 
forfait euro 150 a nucleo familiare/ camera
- Suppl. Obbligatorio corse notturne genova-
olbia-genova moby e/o grandi navi veloci - e 
genova-p.Torres-genova- tirrenia e/o grandi 
navi veloci: euro 50 a nucleo familiare/ camera
- Con volo: tasse aeroportuali: forfait euro 60 
a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni 
no tasse).
- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p.
- Quota gestione pratica: €30 a camera

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

Servizio spiaggia in prima o seconda fila: 
lettini, su prenotazione, fino ad esaurimento, da pagarsi in loco 
a settimana euro 140 in prima fila; euro 105 in seconda fila;

finale;

N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle 
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

(terra e primo) circondate da giardini fioriti. Le 

una “del pescatore” a base di pesce (pietanze 

potrebbe proporre un piatto che soddisfi la dieta 

finissima, è attrezzata con un ombrellone e due 

occupanti la camera) dalla 3° fila (la prima e la 
seconda fila sono a pagamento e prenotabili 

piano bar e spettacoli in anfiteatro. 

anni) e Young Club (12/17 anni), utilizzo delle 

fila (indipendente dal numero di occupanti la 

docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento e 

notte più Euro 70 per la sanificazione finale della 

2 cene a tema ogni settimana, una sarda 

- Con nave: contributo fisso per tutte le 

Supplementi e riduzioni Con nave - Supplementi facoltativi
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(*) Prenota prima: 3° letto 13/18 anni non compiuti gratis per 
prenotazioni effettuate entro il 31/03/2022;
Infant 0/3 anni: gratis in culla propria;
Culla 0/3 anni: se richiesta euro 10 al giorno da pagare in 
agenzia;
Supplemento camera singola: + 30%;
Speciale single+chd 3/18 anni nc  pagano 1,80 quote.
Supplemento bilocale family room: doppio ambiente con 
un bagno da 4 e 5 posti letto, 30 euro al giorno a camera. 
Disponibile anche per tre occupanti (con pagamento minimo 
di 2,5 quote);
Servizio spiaggia in prima o seconda fila: 1 ombrellone e 2 
lettini, su prenotazione, fino ad esaurimento, da pagarsi in loco 
a settimana euro 140 in prima fila; euro 105 in seconda fila;
Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia (4/5 kg), da 
regolare in loco eur 10 al giorno + euro 70 per disinfestazione 

finale;
Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 5 anni in poi 
euro 7 al giorno proporzionata al soggiorno effettivo;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco

Suppl. Cabina con servizi a/r per partenze notturne 
da genova-c.Vecchia-livorno: forfait euro 200 per cabina 
doppia interna – euro 250 per cabina tripla/quadrupla 
interna n.B. Cabine non disponibili andata e ritorno a 
questa tariffa per partenze comprese dal 31/07/2022 sera 
al 26/08/2022 sera; sara’ comunque possibile prenotarle 
con quotazioni ad hoc).
N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle 
compagnie marittime.

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

PERIODI NOTTI PACCHETTO CON NAVE 
SOLO SOGGIORNO – 

SETTIMANA SUPPLEMENTARE
3° LETTO

3/13 ANNI
3° LETTO

13/18 ANNI (*)
4‑5° LETTO
3/18 ANNI

3‑4°‑5° LETTO 
DAI 18 ANNI

02/06 – 09/06 7 532,00 480,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

09/06 – 16/06 7 677,00 626,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

16/06 – 23/06 7 746,00 695,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

23/06 – 30/06 7 814,00 763,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

30/06 – 14/07 7 909,00 832,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

14/07 – 04/08 7 977,00 900,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

04/08 – 11/08 7 1.217,00 1.140,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

11/08 – 18/08 7 1.363,00 1.286,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

18/08 – 25/08 7 1.294,00 1.217,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

25/08 – 01/09 7 943,00 866,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

01/09 – 08/09 7 840,00 763,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

08/09‑15/09 7 703,00 652,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

15/09 – 22/09 7 566,00 515,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

22/09 – 29/09 7 497,00 446,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE

PERIODI
(GIO‑LUN)

NOTTI CON NAVE
SOLO 
SOGG.

PERIODI
(LUN‑GIO)

NOTTI CON NAVE
SOLO 
SOGG.

3° LETTO
3/13 ANNI

3° LETTO
13/18 ANNI(*)

4‑5° LETTO
3/18 ANNI

3‑4°‑5° LETTO 
DAI 18 ANNI

23/06 – 04/07 11 1.333,00 1.238,00 04/07 – 14/07 10 1.298,00 1.188,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

30/06 – 11/07 11 1.428,00 1.306,00 11/07 – 21/07 10 1.366,00 1.256,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

07/07 – 18/07 11 1.467,00 1.346,00 18/07 – 28/07 10 1.396,00 1.286,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

14/07 – 25/07 11 1.535,00 1.414,00 25/07 – 04/08 10 1.396,00 1.286,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

21/07 – 01/08 11 1.535,00 1.414,00 01/08 – 11/08 10 1.636,00 1.526,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

28/07 – 08/08 11 1.672,00 1.551,00 08/08 – 18/08 10 1.884,00 1.774,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

11/08 – 22/08 11 2.102,00 1.981,00 22/08 – 01/09 10 1.497,00 1.387,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

18/08 – 29/08 11 1.833,00 1.712,00 29/08 – 08/09 10 1.244,00 1.134,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

25/08 – 05/09 11 1.423,00 1.302,00 05/09 – 15/09 10 1.063,00 978,00 GRATIS 50% (*) 50% 25%

PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA

IL GIOVEDI’ PARTENZE DA 02/06-30/06 30/06-01/09 01/09-29/09

ROMA 200 230 200

MILANO LINATE 230 260 230

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla citta’ prescelta per olbia e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt; non incluse le tasse.

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40
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CLUB ESSE POSADA BEACH RESORT 4* 
SARDEGNA | PALAU (SS)
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il Club Esse Posada sorge 
direttamente sul mare a 500 metri dal centro 
di Palau, davanti al Parco della Maddalena. Il 
resort è diviso in due corpi: “Sa Posada”, con 
le sue 116 camere in rigoroso stile Sardo, e “Sa 
Marina” con 55 ampie camere, situate nella 
discesa verso il mare a 50 mt dalla spiaggia 
attrezzata, disponibili senza supplemento. 
DESCRIZIONE Le 171 camere sono distribuite 
tra il corpo centrale e la zona della marina verso 
il mare, si dividono in doppie, matrimoniali, 
triple e quadruple (alcune con letto a castello). 
Sono tutte dotate di servizi privati con doccia 
e asciugacapelli, aria condizionata autonoma, 
mini-frigo, TV e telefono. Le camere “Balcony”, 
solo nella zona “Sa Posada” sono disponibili 
con supplemento e dispongono di un balcone 
(ai piani superiori) o di un patio (piano terra), 
attrezzato con sedie. Le Family, situate nella 
zona “Sa Marina”, sono costituite da camera 
matrimoniale e soggiorno con divano letto 
matrimoniale e bagno, soluzione ideale per 
le famiglie. Sono disponibili camere per ospiti 
diversamente abili. 
RISTORAZIONE Il servizio di ristorazione è 
sempre a buffet e consente a tutti gli ospiti il 
massimo della libertà e creatività nell’abbinare i 
sapori e le quantità al proprio gusto personale. 
Ogni giorno vengono proposti piatti regionali 
e internazionali, con ampia scelta di antipasti, 
primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, 
frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre 
inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun 
supplemento a pranzo e a cena acqua 
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, 
birra chiara. È inoltre disponibile una selezione 
di vini locali. Il nostro personale è formato per 
preparare gli alimenti per le diverse intolleranze 
alimentari, non sono disponibili prodotti 
specifici, ma possiamo cucinare, limitando le 
contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente 
dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini 
“Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i 
bambini che possono pranzare insieme allo staff 
del “Hero Camp” nell’area apposita. 
SERVIZI, ATTREZZATURE E SPORT: Ristorante 
in stile sardo climatizzato con ampio dehors 

attrezzato; reception 24h, hall; 2 piscine (cuffia 
obbligatoria); campo da tennis e da calcetto, 
beach volley; piano bar, teatro, bazar; ampio 
parcheggio pubblico esterno non custodito. 
Negli spazi comuni è inoltre disponibile 
la connessione internet wi-fi. Acquisto su 
ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare 
e passeggini (da segnalare al momento della 
prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità 
di noleggio di gommoni, autovetture, scooter. 
Ricco programma di escursioni. 
SPIAGGIA di sabbia con ampia disponibilità di 
ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento; 
beach volley, attività di animazione e Hero 
Camp. A 100 metri, Bau Bau Palau, spiaggia 
comunale riservata ai nostri amici a quattro 
zampe. 
ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO Il 
Club Esse Posada è un grande villaggio con 
formula club. La struttura gode di ampi spazi 
perfettamente funzionali alle attività, come le 
2 piscine, la spiaggia, il piano bar e il teatro. 
L’equipe di animazione, coinvolgente e non 
invadente, accompagna i nostri ospiti per 
l’intera vacanza con un ricco programma di 
intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga 
relax e divertimento in un clima di allegria e 
condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 
31maggio al 20 settembre, al di fuori delle date 
indicate è comunque presente una animazione 
soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. 
TESSERA CLUB “Esse Card”: obbligatoria 
dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni da 
pagare in loco. Include: accesso alle piscine 
(cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata 
con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, 
attività del Hero Camp e Young Club; fitness, 
acquagym; beach volley, calcetto, uso delle 
canoe; balli di gruppo; spettacoli serali. 
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da 
pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e 
l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) 
con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo 
su richiesta. 
ANIMALI DOMESTICI Ammessi uno a 
camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con 
limitazioni nelle zone comuni e contributo 

spese obbligatorio. A 100 mt “Bau Bau Palau”: 
spiaggia comunale con servizi personalizzati e 
libero accesso al mare per tutti i nostri amici a 
4 zampe. 

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
MARTEDI’ 

 » Trattamento di Pensione Completa – 
bevande incluse ai pasti

 » Sistemazione in camera Standard

 » Direttamente sul mare davanti al parco 
della Maddalena

 » Ristorazione curata con piatti della cucina 
regionale e internazionale 

 » Un equipe di animazione, coinvolgente e 
non invadente, con un ricco programma di 
intrattenimento, sport e spettacolo

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o Adulti €30; bambini 0-18 anni nc €15
- Con nave: contributo fisso per tutte le 
compagnie marittime: forfait euro 105 a nucleo 
familiare/camera
- Supplemento alta stagione (partenze 
comprese dal 31/07 sera a tutto il 26/08): 
forfait euro 150 a nucleo familiare/ camera
- Suppl. Obbligatorio corse notturne genova-
olbia-genova moby e/o grandi navi veloci - e 
genova-p.Torres-genova- tirrenia e/o grandi 
navi veloci: euro 50 a nucleo familiare/ camera
- Con volo: tasse aeroportuali: forfait euro 60 
a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni 
no tasse).
- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p.
- Quota gestione pratica: €30 a camera

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

prima “special for 4” (offerta applicabile anche in camera family 

camera doppia/ matrimoniale anche con infant 0/3 anni, fino 

supplemento, fino ad esaurimento disponibilita’; 

modificare/cancellare determinati servizi qualora le 
N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie 
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

resort è diviso in due corpi: “Sa Posada”, con 
le sue 116 camere in rigoroso stile Sardo, e “Sa 

mini-frigo, TV e telefono. Le camere “Balcony”, 
solo nella zona “Sa Posada” sono disponibili 

zona “Sa Marina”, sono costituite da camera 

microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, 

specifici, ma possiamo cucinare, limitando le 

“Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i 

del “Hero Camp” nell’area apposita. 
SERVIZI, ATTREZZATURE E SPORT:

attrezzato; reception 24h, hall; 2 piscine (cuffia 

la connessione internet wi-fi. Acquisto su 

beach volley, attività di animazione e Hero 

soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. 
 “Esse Card”: obbligatoria 

(cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata 

attività del Hero Camp e Young Club; fitness, 

spese obbligatorio. A 100 mt “Bau Bau Palau”: 

- Oneri t.o Adulti €30; bambini 0-18 anni nc €15
Con nave: contributo fisso per tutte le 

 forfait euro 105 a nucleo 

forfait euro 150 a nucleo familiare/ camera

 euro 50 a nucleo familiare/ camera

 (bambini 0/2 anni 

- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p.
- Quota gestione pratica: €30 a camera

Supplementi e riduzioni Con nave - Supplementi facoltativi
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PERIODI NOTTI PACCHETTO CON NAVE
SOLO SOGG. – SETTIMANA  

SUPPLEMENTARE
RID. 3° LETTO

3/13 ANNI
RID. 3° LETTO

13/18 ANNI (*)
RID. 4°/5° LETTO

3/13 ANNI
RID. 4°/5° LETTO

13/18 ANNI
RID. 3°/4°/5° LETTO  

DAI 18 ANNI

17/05 – 31/05 7 497,00 446,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

31/05 – 07/06 7 532,00 480,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

07/06 – 14/06 7 609,00 557,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

14/06 – 21/06 7 712,00 660,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

21/06 – 28/06 7 780,00 729,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

28/06 – 05/07 7 909,00 832,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

05/07 – 19/07 7 943,00 866,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

19/07 – 02/08 7 1.012,00 934,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

02/08 – 09/08 7 1.149,00 1.071,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

09/08 – 23/08 7 1.329,00 1.251,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

23/08 – 30/08 7 1.149,00 1.071,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

30/08 – 06/09 7 909,00 832,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

06/09 – 13/09 7 746,00 695,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

13/09 – 20/09 7 609,00 557,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

20/09 – 04/10 7 497,00 446,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

PERIODI 
MART/VEN NOTTI CON NAVE SOLO 

SOGG
PERIODI 
 VEN/MAR NOTTI CON NAVE SOLO  

SOGG
3° LETTO

3/13 ANNI
3° LETTO

13/18 ANNI (*)
4°/5° LETTO
3/13 ANNI

4°/5° LETTO
13/18 ANNI

3°/4°/5° LETTO 
DAI 18 ANNI

31/05 – 10/06 10 792,00 719,00 10/06 – 21/06 11 1.059,00 978,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

07/06 – 17/06 10 914,00 840,00 17/06 – 28/06 11 1.187,00 1.106,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

14/06 – 24/06 10 1.046,00 972,00 24/06 – 05/07 11 1.354,00 1.248,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

21/06 – 01/07 10 1.169,00 1.085,00 01/07 – 12/07 11 1.462,00 1.341,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

28/06 – 08/07 10 1.313,00 1.202,00 08/07 – 19/07 11 1.482,00 1.360,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

05/07 – 15/07 10 1.347,00 1.237,00 15/07 – 26/07 11 1.550,00 1.429,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

12/07 – 22/07 10 1.376,00 1.266,00 22/07 – 02/08 11 1.589,00 1.468,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

19/07 – 29/07 10 1.445,00 1.335,00 29/07 – 09/08 11 1.726,00 1.605,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

26/07 – 05/08 10 1.504,00 1.393,00 05/08 – 16/08 11 1.985,00 1.863,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

02/08 – 12/08 10 1.718,00 1.608,00 12/08 – 23/08 11 2.087,00 1.966,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

09/08 – 19/08 10 1.898,00 1.788,00 19/08 – 30/08 11 1.907,00 1.786,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

16/08 – 26/08 10 1.821,00 1.710,00 26/08 – 06/09 11 1.565,00 1.444,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

23/08 – 02/09 10 1.538,00 1.428,00 02/09 – 13/09 11 1.265,00 1.169,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

30/08 – 09/09 10 1.228,00 1.129,00 09/09 – 20/09 11 1.035,00 954,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

06/09 – 16/09 10 1.007,00 933,00 16/09 – 27/09 11 845,00 764,00 GRATIS 25% (*) 50% 25% 25%

(*) Prenota prima: 3° letto 13/18 anni non compiuti gratis per 
prenotazioni effettuate entro il 31/03/2022;
Prenota prima speciale “for 4” entro 31/03/2022: prenota 
prima “special for 4” (offerta applicabile anche in camera family 
sa marina): 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto 
a castello); 5 adulti pagano 3,5 quote. 
Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, euro 7 al giorno da 
pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, 
eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della 
biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario;
Riduzione mezza pensione: euro 7 al giorno a persona 
(riduzioni da tabella); 
Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su 
richiesta, salvo disponibilità); 
Supplemento “balcony”: euro 10 al giorno a camera; 
Speciale coppia in zona “sa marina”: riduzione del 5% in 
camera doppia/ matrimoniale anche con infant 0/3 anni, fino 
ad esaurimento disponibilita’ ;
Family “sa marina”: doppio ambiente con un bagno, 4-5 
posti letto (in alcuni casi con letto a castello) disponibili senza 
supplemento, fino ad esaurimento disponibilita’; 
Supplemento esse plus (da pagare in agenzia): euro 40 al 
giorno a camera;
Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-
18 anni) in camera doppia pagano 1,80 quote; 
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco;
Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 
kg), ad eccezione delle zone comuni, 7 euro al giorno da 

pagare in loco. Ammessi nella spiaggia bau bau palau, a 100 
m dalla struttura.
Tessera club “esse card”: obbligatoria dal 31/05 al 20/09 dai 
3 anni, 6 euro al giorno da pagare in loco;
Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal 
pagamento obbligatorio della esse card e della infant card.
Limitazioni covid-19: club esse si riserva il diritto di 
modificare/cancellare determinati servizi qualora le 
disposizioni delle autorita’ competenti lo rendessero 
necessario.

Suppl. Cabina con servizi a/r per partenze notturne da 
genova-c.Vecchia-livorno: forfait euro 200 per cabina doppia 
interna – euro 250 per cabina tripla/quadrupla interna n.B. 
Cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per 
partenze comprese dal 31/07/2022 sera al 26/08/2022 sera; 
sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc).
N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie 
marittime.

PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA

IL MARTEDI’ PARTENZE DA 17/05-28/06 28/06-30/08 30/08-27/09

ROMA 228 262 228

MILANO LINATE 262 297 262

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla citta’ prescelta per olbia e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt; non incluse le tasse. 

0/2 Anni: pagano euro 50 (volo + tfr + tasse); bambini 2/12 anni n.C: riduzione euro 40
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POSIZIONE Il Club Hotel Eurovillage sorge in 
località Marina di Agrustos, direttamente sul 
mare, a 3 km da Budoni, immerso nel verde 
ai margini di una fitta pineta e di una lunga 
e profonda spiaggia, a pochi minuiti dalle 
cale più belle e famose della costa orientale 
Sarda tra cui: L’ Isuledda, Lu Impostu, la 
spettacolare Cala Brandinchi e dai centri 
turistici di Budoni e San Teodoro. 
DESCRIZIONE Il complesso immerso nel 
verde (196 unità abitative tra camere hotel 
e bungalow) è formato da un corpo centrale 
recentemente rinnovato, disposto su 2 livelli 
serviti da ascensore, dove sono ubicate 
le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il 
bar centrale. Due schiere di bungalow in 
muratura, dislocati verso il mare nel verde 
antistante, completano la struttura. 
CAMERE Sono tutte dotate di aria 
condizionata, TV, telefono, frigo, servizi; la 
maggior parte con balcone. 
I Bungalow: sono tutti dotate di aria 
condizionata, TV, telefono, frigo, servizi e 
dispongono di veranda attrezzata. 
RISTORAZIONE Nella grande sala ristorante 
climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet 
con vasta scelta (acqua e vino in caraffa 
inclusi); ogni settimana sono previste 2 cene 
a tema, una con menù di mare e l’altra con 
prodotti tipici Sardi. Per i più piccoli, le 
mamme hanno a disposizione uno spazio 
dedicato con forno a microonde, biberoneria, 

latte ed una selezione di prodotti per 
l’infanzia. 
SERVIZI Bar nel corpo centrale, sala TV, bazar, 
ufficio escursioni, giardino e parcheggio 
esterno incustodito, piscina, campo calcio a 
5, campo da tennis, area giochi per i bambini 
ed Anfiteatro recentemente costruito. 
ANIMAZIONE una grande equipe di 
animazione organizzerà sport, giochi al mare 
e tornei durante la giornata mentre per le 
serate sono previsti spettacoli in anfiteatro 
e piano bar nella piazzetta centrale del 
villaggio. Mini-club: 4/12 anni compiuti con 
intrattenimento diurno e serate dedicate. 
SPIAGGIA Lunga di sabbia, dista 300/500 mt. 
ed è attrezzata con ombrelloni e lettini per 
tutti gli ospiti senza assegnazione, il servizio è 
incluso nella Tessera club. 
TESSERA CLUB Obbligatoria dai 6 anni in 
poi, prevede utilizzo del campo da tennis, 
campo calcio a 5, piscina per adulti e bambini 
attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino 
ad esaurimento, servizio spiaggia, animazione 
diurna e serale.
A PAGAMENTO Tennis in notturna, pista 
go-kart adiacente alla struttura, e desk 
escursioni che vi darà la possibilità di visitare 
in motobarca le più belle spiagge e calette 
della zona tra cui le isole dell‘ Arcipelago 
della Maddalena, l’area marina protetta, isole 
di Tavolara e Molara e il Golfo di Orosei. 
ANIMALI Non ammessi

CLUB HOTEL EUROVILLAGE 4*
SARDEGNA | BUDONI (SS)
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
GIOVEDI’

 » Trattamento di Pensione Completa – 
bevande incluse ai pasti

 » Sistemazione in camera standard

 » Immerso nel verde ai margini di una fitta 
pineta e di una lunga e profonda spiaggia 

 » 2 cene a tema ogni settimana, una con 
menù di mare e una con prodotti tipici Sardi 

 » Lo staff di animazione renderà 
indimenticabile la vostra vacanza

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti €30; bambini 0-18 anni nc €15
- Con nave: contributo fisso per tutte le com-
pagnie marittime: forfait euro 105 a nucleo 
familiare/camera
- Supplemento alta stagione (partenze com-
prese dal 31/07 sera a tutto il 26/08): forfait 
euro 150 a nucleo familiare/ camera
- Suppl. Obbligatorio corse notturne geno-
va-olbia-genova moby e/o grandi navi veloci 
- e genova-p.Torres-genova- tirrenia e/o grandi 
navi veloci: euro 50 a nucleo familiare/ camera
- Con volo: tasse aeroportuali: forfait euro 60 
a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni 
no tasse).
- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p.
- Quota gestione pratica: €30 a camera

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime.
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Il Club Hotel Eurovillage sorge in 

ai margini di una fitta pineta e di una lunga ufficio escursioni, giardino e parcheggio 

ed Anfiteatro recentemente costruito. 

serate sono previsti spettacoli in anfiteatro 

attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino 

Immerso nel verde ai margini di una fitta 

2 cene a tema ogni settimana, una con 

- Con nave: contributo fisso per tutte le com

Supplementi e riduzioni Con nave - Supplementi facoltativi
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IAPENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI

PERIODI NOTTI PACCHETTO CON NAVE SOLO SOGGIORNO – 
SETTIMANA SUPPLEMENTARE

3° LETTO
3/13 ANNI

3° LETTO
13/18 ANNI (*)

3° LETTO
DAI 18 ANNI

4°/5° LETTO 
3/13 ANNI

4°/5°
LETTO

DAI 13 ANNI
02/06 – 09/06 7 532,00 480,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

09/06 – 16/06 7 643,00 592,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

16/06 – 23/06 7 712,00 660,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

23/06 – 30/06 7 780,00 729,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

30/06 – 14/07 7 909,00 832,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

14/07 – 04/08 7 977,00 900,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

04/08 – 11/08 7 1.191,00 1.114,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

11/08 – 18/08 7 1.329,00 1.251,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

18/08 – 25/08 7 1.251,00 1.174,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

25/08 – 01/09 7 909,00 832,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

01/09 – 08/09 7 806,00 729,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

08/09 ‑ 15/09 7 677,00 626,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

15/09 ‑ 22/09 7 532,00 480,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

22/09 ‑ 29/09 7 463,00 412,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

PERIODI
(GIO‑LUN) NOTTI CON NAVE SOLO 

SOGG.
PERIODI

(LUN‑GIO) NOTTI CON NAVE SOLO 
SOGG.

3° LETTO
3/13 ANNI

3° LETTO
13/18 

ANNI (*)

3° LETTO
DAI 18 
ANNI

4°/5° 
LETTO

3/13 ANNI

4°/5° 
LETTO DAI 
13 ANNI

02/06 – 13/06 11 899,00 818,00 13/06 – 23/06 10 987,00 914,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

09/06 – 20/06 11 1.049,00 969,00 20/06 – 30/06 10 1.085,00 1.012,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

16/06 – 27/06 11 1.157,00 1.076,00 27/06 – 07/07 10 1.243,00 1.144,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

23/06 – 04/07 11 1.299,00 1.204,00 04/07 – 14/07 10 1.298,00 1.188,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

30/06 – 11/07 11 1.428,00 1.306,00 11/07 – 21/07 10 1.366,00 1.256,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

07/07 – 18/07 11 1.467,00 1.346,00 18/07 – 28/07 10 1.396,00 1.286,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

14/07 – 25/07 11 1.535,00 1.414,00 25/07 – 04/08 10 1.396,00 1.286,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

21/07 – 01/08 11 1.535,00 1.414,00 01/08 – 11/08 10 1.610,00 1.500,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

28/07 – 08/08 11 1.658,00 1.537,00 08/08 – 18/08 10 1.839,00 1.729,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

11/08 – 22/08 11 2.043,00 1.922,00 22/08 – 01/09 10 1.445,00 1.335,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

18/08 – 29/08 11 1.770,00 1.649,00 29/08 – 08/09 10 1.195,00 1.085,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

25/08 – 05/09 11 1.369,00 1.248,00 05/09 – 15/09 10 1.023,00 938,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

01/09 – 12/09 11 1.193,00 1.086,00 12/09 – 22/09 10 822,00 748,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

08/09 – 19/09 11 981,00 900,00 19/09 – 29/09 10 691,00 617,00 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA

IL GIOVEDI’ PARTENZE DA 26/05-30/06 30/06-01/09 01/09-29/09

ROMA 228 262 228

MILANO LINATE 262 297 262

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla citta’ prescelta per olbia e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt; non incluse le tasse. 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40

(*) Prenota prima: 3° letto 13/18 anni non compiuti gratis per prenotazioni effettuate 
entro il 31/03/2022;
Infant 0/3 anni: gratis in culla propria, se richiesta 10€ al giorno da pagare in agenzia;
Supplemento camera singola: + 30%;
Speciale single+chd 3/18 anni nc  pagano 1,80 quote.
Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi euro 6 al giorno proporzi-
onata al soggiorno effettivo;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco

Suppl. Cabina con servizi a/r per partenze notturne da genova-c.Vecchia-livorno: 
forfait euro 200 per cabina doppia interna – euro 250 per cabina tripla/quadrupla interna 
n.B. Cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per partenze comprese dal 
31/07/2022 sera al 26/08/2022 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni 
ad hoc).
N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime.



42  

I GIARDINI DI CALA GINEPRO HOTEL RESORT 4*
SARDEGNA | OROSEI (NU)
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE E DESCRIZIONE Armoniosa 
costruzione dalle tipiche linee architettoniche 
della tradizione sarda e si insinua nella splendida 
cornice della omonima località. La struttura è 
costituita da varie unità, tutte disposte su due 
piani. Peculiarità dell’Hotel è la lussureggiante 
vegetazione in cui lo stesso è immerso, l’orto 
per la coltivazione di frutta e verdura regala 
al ristorante i prodotti migliori in termini di 
freschezza e genuinità. 
CAMERE 193 suddivise in varie unità, su 
uno o due piani, dotate di aria condizionata, 
riscaldamento, tv, minifrigo (frigobar su richiesta, 
consumo a pagamento), telefono, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca o 
doccia. Quasi tutte dispongono di balcone 
o veranda. Il 3°/4° letto, esclusa la family, è 
sempre un letto aggiunto. Standard: Camera a 
due letti o matrimoniale, su richiesta del cliente 
possibilità di inserire 3°/ 4° letto (pouf con letto 
estraibile o a ribalta) oppure una culla. Spazi 
molto ridotti per la 3°/4° persona.  Superior 
(con supplemento):  camera con due letti o 
matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano letto, 
su richiesta del cliente possibilità di aggiungere 
un 4° letto o una culla, spazi ridotti per la 4° 
persona. Family (con supplemento): Bilocale con 
un bagno, ideale per 4 persone. composto da 
una camera doppia o matrimoniale, soggiorno 
con un divano singolo più letto estraibile per la 
sistemazione del 3°/4° letto. 
SERVIZI ED ATTREZZATURE A disposizione dei 
clienti bar, WI-FI a pagamento zona ricevimento 
e bar principale (no camere), parcheggio 
esterno incustodito. 
RISTORAZIONE Due sale comunicanti al 
coperto, con tavoli assegnati. Prima colazione, 
pranzo e cena saranno serviti dal nostro 
personale attraverso i buffet schermati e 
protetti. Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua 
naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa per 
persona, oltre tale quantità è a pagamento), 
non è consentito l’asporto. In alcuni periodi 
la Direzione si riserva la facoltà di variare la 
modalità di servizio. Settimanalmente sono 
previste alcune serate a tema (nelle serate 
a tema è sempre garantita una portata 

vegetariana o una soluzione alternativa). Alcune 
pietanze del ristorante sono preparate con i 
migliori prodotti coltivati nel proprio Orto a km 
zero. 
BAR PRINCIPALE Riparato da un portico, 
antistante un rigoglioso giardino è ideale per 
snack e freschi drink. 
A PAGAMENTO Pasto extra, box lunch, day 
use, menù personalizzato per infant, noleggio 
teli mare (disponibilità fino ad esaurimento), 
noleggio auto, escursioni. Servizio lavanderia e 
stireria, campi da tennis in notturna, wi-fi, invio e 
ricezione fax e telegrammi, ombrelloni in prima 
o seconda fila, Room service (dalle 08.00 alle 
20.00), servizio medico su richiesta. Guardia 
medica a 12 km, farmacia a 2 km. 
SPIAGGIA Distante circa 300/500 mt., 
variabile a seconda dell’ubicazione della 
camera all’interno dell’hotel. La spiaggia, 
di finissima sabbia bianca è alternata da 
insenature e scogliere, ed è raggiungibile a 
piedi percorrendo un viale alberato (esterno al 
complesso). I fondali digradano dolcemente, 
garantendo una balneazione sicura, in 
particolare ai bambini. Non sono previste 
navette interne, né servizi di accompagnamento 
individuale. Sono inclusi i servizi e doccia. Gli 
ombrelloni, dalla 3° fila non sono mai assegnati, 
quando previsti, vengono consegnati dalle 
ore 16:00 del giorno d’arrivo e devono essere 
rilasciati il giorno prima della partenza entro le 
ore 19.00. 
TESSERA CLUB Obbligatoria dai 4 anni in 
poi include (dal 31/05 al 27/09): L’utilizzo di 
ombrellone non assegnato dalla 3° fila in 
poi e due lettini per camera, indipendente 
dal numero degli occupanti la camera. Gli 
ombrelloni in prima e seconda fila sono a 
pagamento, sono prenotabili ed acquistabili 
solamente in loco previa disponibilità. Accesso 
alla piscina per adulti e per bambini, attrezzata 
con lettini fino ad esaurimento, parco giochi, 
miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. 
Ping-pong, bocce, intrattenimenti musicali e 
spettacoli serali. Uso dei campi da tennis in 
orario diurno. Animazione soft diurna e serale, 
fino alle 23.00. Operativa 6 giorni a settimana. 

ANIMALI Ammessi solo cani di piccola taglia, 
cibo escluso, esclusi locali e spazi comuni, con 
supplemento obbligatorio da regolare in loco 
all’arrivo, da segnalare alla prenotazione. 

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
MARTEDI’ 

 » Trattamento di Pensione Completa – 
bevande incluse ai pasti

 » Sistemazione in camera Standard o 
Superior

 » Nello splendido Golfo di Orosei, immerso 
in un rigoglioso giardino 

 » Animazione diurna e serale per adulti e 
piccini 

 » Ristorazione curata con piatti della cucina 
regionale e internazionale 

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o Adulti €30; bambini 0-12 anni nc €15
- Con nave: contributo fisso per tutte le 
compagnie marittime: forfait euro 105 a nucleo 
familiare/camera
- Supplemento alta stagione (partenze 
comprese dal 31/07 sera a tutto il 26/08): 
forfait euro 150 a nucleo familiare/ camera
- Suppl. Obbligatorio corse notturne genova-
olbia-genova moby e/o grandi navi veloci - e 
genova-p.Torres-genova- tirrenia e/o grandi 
navi veloci: euro 50 a nucleo familiare/ camera
- Con volo: tasse aeroportuali: forfait euro 60 
a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni 
no tasse).
- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p.
- Quota gestione pratica: €30 a camera

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

garantita fino ad esaurimento da richiedere obbligatoriamente 

tariffa “superior”);

esclusivamente all’arrivo in loco dal 31/05 al 27/09 (fino ad 
in 1° fila 

in 2° fila: 

3° fila: 
ombrellone + 2 lettini dalla 3° fila, (non assegnato) acquistabile 
esclusivamente in loco all’arrivo, fino ad esaurimento euro 10 

+ euro 50 per animale per la disinfestazione finale da regolare 

N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie 
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

piani. Peculiarità dell’Hotel è la lussureggiante 

naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa per 

teli mare (disponibilità fino ad esaurimento), 

stireria, campi da tennis in notturna, wi-fi, invio e 

o seconda fila, Room service (dalle 08.00 alle 

di finissima sabbia bianca è alternata da 

ombrelloni, dalla 3° fila non sono mai assegnati, 

ombrellone non assegnato dalla 3° fila in 

ombrelloni in prima e seconda fila sono a 

con lettini fino ad esaurimento, parco giochi, 

fino alle 23.00. Operativa 6 giorni a settimana. 

- Con nave: contributo fisso per tutte le 

Supplementi e riduzioni Con nave - Supplementi facoltativi
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Soggiorni martedì/venerdì e venerdì/martedì(10-11notti) 
disponibili solo in camera “superior” o “family superior” 
(con supplemento) 
Bambino 0/6 anni: occupa posto letto ed ha diritto alla 
gratuita’ in terzo letto, in caso di secondo bambino entro 
i 6 anni, il secondo avra’ diritto allo sconto del 50%; culla: 
garantita fino ad esaurimento da richiedere obbligatoriamente 
all’ atto della prenotazione (in ogni tipologia di camera e’ 
prevista una sola culla e non sono previste culle proprie);  
N.B. Per i bambini sono inclusi i pasti del menu’ del giorno in 
base all’ arrangiamento spettante agli occupanti della camera;
Camera singola: 60% di supplemento in tutti i periodi;
Supplemento camera family: euro 20 al giorno a camera (sulla 
tariffa “superior”);
Riduzione mezza pensione: euro 5 a persona al giorno; 
Pasto extra: euro 30 per persona bevande incluse; 
Day use (in camera standard in base al disponibilita’): dalle ore 
10:00 alle ore 18:00 euro 80 dal 31/05 al 05/07 e dal 13/09 al 
27/09; euro 110,00 dal 05/07 al 26/07 e dal 26/08 al 13/09; 
euro 160,00 dal 26/07 al 26/08;
Supplemento ombrellone: da prenotare e pagare 
esclusivamente all’arrivo in loco dal 31/05 al 27/09 (fino ad 
esaurimento – tariffa non rimborsabile) in 1° fila 1ombrellone+2 
lettini in spiaggia euro 20 al giorno in 2° fila: 1 ombrellone + 2 
lettini in spiaggia euro 15 al giorno; supplemento ombrellone 

3° fila: eventuale secondo ombrellone nella stessa camera : 1 
ombrellone + 2 lettini dalla 3° fila, (non assegnato) acquistabile 
esclusivamente in loco all’arrivo, fino ad esaurimento euro 10 
al giorno;
Tessera club: obbligatoria (31/05 al 27/09) da regolare 
all’arrivo in loco dai 4 anni in poi euro 7 a persona al giorno;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco;
Animali domestici: ammessi solo cani di piccola taglia, da 
segnalare al momento della prenotazione, euro 15 al giorno 
+ euro 50 per animale per la disinfestazione finale da regolare 
in loco (cibo escluso);

Suppl. Cabina con servizi a/r per partenze notturne da 
genova-c.Vecchia-livorno: forfait euro 200 per cabina doppia 
interna – euro 250 per cabina tripla/quadrupla interna n.B. 
Cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per 
partenze comprese dal 31/07/2022 sera al 26/08/2022 sera; 
sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc).
N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie 
marittime.

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

PERIODI NOTTI
CON NAVE SOLO SOGGIORNO‑SETTIMANA 

SUPPLEMENTARE RID. 3° 
LETTO 0/6 
ANNI NC

RID. 3° 
LETTO 6/12 

ANNI NC

RID. 4‑5° 
LETTO 0/12 

ANNI NC

RID. 3‑4‑5° 
LETTO DAI 12 

ANNISTANDARD SUPERIOR STANDARD SUPERIOR

31/05‑07/06 7 566,00 652,00 515,00 600,00 GRATIS 50% 50% 25%

07/06‑14/06 7 609,00 695,00 557,00 643,00 GRATIS 50% 50% 25%

14/06‑21/06 7 797,00 883,00 746,00 832,00 GRATIS 50% 50% 25%

21/06‑28/06 7 866,00 952,00 814,00 900,00 GRATIS 50% 50% 25%

28/06‑05/07 7 977,00 1.063,00 900,00 986,00 GRATIS 50% 50% 25%

05/07‑02/08 7 1.071,00 1.157,00 994,00 1.080,00 GRATIS 50% 50% 25%

02/08‑09/08 7 1.191,00 1.277,00 1.114,00 1.200,00 GRATIS 50% 50% 25%

09/08‑16/08 7 1.577,00 1.663,00 1.500,00 1.586,00 GRATIS 50% 50% 25%

16/08‑23/08 7 1.526,00 1.611,00 1.448,00 1.534,00 GRATIS 50% 50% 25%

23/08‑30/08 7 1.191,00 1.277,00 1.114,00 1.200,00 GRATIS 50% 50% 25%

30/08‑06/09 7 926,00 1.012,00 849,00 934,00 GRATIS 50% 50% 25%

06/09‑13/09 7 772,00 857,00 720,00 806,00 GRATIS 50% 50% 25%

13/09‑20/09 7 609,00 695,00 557,00 643,00 GRATIS 50% 50% 25%

20/09‑27/09 7 566,00 652,00 515,00 600,00 GRATIS 50% 50% 25%

              PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENS. COMPLETA BEVANDE INCLUSE – SOLO CAMERA SUPERIOR

PERIODI (MAR‑VEN) NOTTI
SUPERIOR

PERIODI (VEN‑MAR) NOT TI
SUPERIOR RID. 3° 

LETTO 0/6 ANNI 
NC

RID. 3° 
LETTO 6/12 

ANNI NC

RID. 4‑5° 
LETTO 0/12 

ANNI NC

RID. 3‑4‑5° 
LETTO DAI 
12 ANNICON NAVE SOLO  SOGG CON NAVE SOLO  SOGG

31/05 – 10/06 10 949,00 876,00 03/06 – 14/06 11 1.067,00 986,00 GRATIS 50% 50% 25%

07/06 – 17/06 10 1.073,00 999,00 10/06 – 21/06 11 1.280,00 1.199,00 GRATIS 50% 50% 25%

14/06 – 24/06 10 1.291,00 1.217,00 17/06 – 28/06 11 1.456,00 1.375,00 GRATIS 50% 50% 25%

21/06 – 01/07 10 1.407,00 1.322,00 24/06 – 05/07 11 1.606,00 1.500,00 GRATIS 50% 50% 25%

28/06 – 08/07 10 1.559,00 1.448,00 01/07 – 12/07 11 1.764,00 1.643,00 GRATIS 50% 50% 25%

05/07 – 15/07 10 1.653,00 1.543,00 08/07 – 19/07 11 1.818,00 1.697,00 GRATIS 50% 50% 25%

12/07 – 22/07 10 1.653,00 1.543,00 15/07 – 26/07 11 1.818,00 1.697,00 GRATIS 50% 50% 25%

19/07 – 29/07 10 1.653,00 1.543,00 22/07 – 02/08 11 1.818,00 1.697,00 GRATIS 50% 50% 25%

26/07 – 05/08 10 1.704,00 1.594,00 29/07 – 09/08 11 1.938,00 1.817,00 GRATIS 50% 50% 25%

02/08 – 12/08 10 1.989,00 1.879,00 05/08 – 16/08 11 2.392,00 2.271,00 GRATIS 50% 50% 25%

09/08 – 19/08 10 2.353,00 2.243,00 12/08 – 23/08 11 2.561,00 2.440,00 GRATIS 50% 50% 25%

16/08 – 26/08 10 2.158,00 2.048,00 19/08 – 30/08 11 2.198,00 2.076,00 GRATIS 50% 50% 25%

23/08 – 02/09 10 1.710,00 1.600,00 26/08 – 06/09 11 1.741,00 1.620,00 GRATIS 50% 50% 25%

30/08 – 09/09 10 1.379,00 1.280,00 02/09 – 13/09 11 1.435,00 1.340,00 GRATIS 50% 50% 25%

06/09 – 16/09 10 1.155,00 1.081,00 09/09 – 20/09 11 1.184,00 1.103,00 GRATIS 50% 50% 25%

13/09 ‑ 29/09 10 974,00 900,00 16/09 – 27/09 11 1.048,00 967,00

PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA

IL MARTEDI’ PARTENZE DA 31/05-28/06 28/06-30/08 30/08-27/09

ROMA 228 262 228

MILANO LINATE 262 297 262

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla citta’ prescelta per olbia e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt; non incluse le tasse. 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40
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SANT’ELMO BEACH HOTEL 4*
SARDEGNA | CASTIADAS (SU)
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova 
a costa Rei, nella zona sudorientale della 
Sardegna, a circa 14 km da Villasimius, in 
un tratto di costa tra i più belli dell’isola. Il 
villaggio è situato a poche centinaia di metri 
dalla lunga spiaggia privata ed attrezzata ma 
offre la possibilità di godere delle adiacenti 
calette di sabbia e scogli per riservate e più 
rilassanti soste balneari. L’hotel è la proposta 
ideale per chi è alla ricerca di una vacanza 
che sia il giusto mix tra relax e divertimento 
in una delle più belle zone della Sardegna. 
Immerso in un contesto naturale di rara 
bellezza, circondato da una rigogliosa 
vegetazione tra buganvillee e giardini fioriti, 
è caratterizzato da ambienti in tipico stile 
sardo, a breve distanza dalla lunga spiaggia 
privata e dal mare cristallino. 
CAMERE 178 camere di cui la maggior 
parte disperse in cottage, circondati dalla 
rigogliosa vegetazione tipica della macchia 
mediterranea. Tutte le camere sono 
dotate di TV, telefono, asciugacapelli, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, minibar 
(riempimento su richiesta a pagamento) e 
bagno privato con doccia. Camere Cottage 
di circa 18-20 mq, terzo letto adatto a 
bambini fino a 14 anni non compiuti, tutte 
con patio attrezzato. Camere Family di circa 
24-26 mq. composte da una camera doppia 
+ mezzanino raggiungibile con scale e dotato 
di letto per ragazzi fino a max. 14 anni non 
compiuti, tutte situate al piano terra in due 
strutture a mezzaluna non distanti dal corpo 
centrale, tutte dotate di patio attrezzato. 
Camere doppie Deluxe vista mare di circa 
18 mq. 4 Suite di circa 34 mq, composte da 
camera da letto matrimoniale e soggiorno 
separato con divano letto adatto per 
bambini fino a 14 anni non compiuti, situate 
al 1° piano nel corpo centrale, con terrazza 
comune affacciata sulla piazzetta e vista 
piscina.
TRATTAMENTO ESTATE 2022 Pensione 

completa disponibile dal 27/05 al 07/10: 
Pensione completa con pasti a buffet e 
bevande ai pasti escluse.
Gold Package: (a pagamento, disponibile 
per soggiorni di min. 7 notti dal 24/06 al 
02/09): Colazione e cena presso il Ristorante 
Belvedere con bevande escluse; servizio 
spiaggia in prima e seconda fila con n.1 
ombrellone e n. 2 lettini per camera; Piatto 
di dolci tipici in camera all’arrivo; Kit di 
benvenuto: ciabattine e accappatoio (da 
utilizzare durante il soggiorno);Teli mare con 
cambio giornaliero; Gold package incluso nel 
supplemento Suite dal 24/06 al 02/09 (con 
soggiorno in Suite minimo 7 notti).
SERVIZI Reception h 24, 2 Ristoranti 
Ristorante principale + Ristorante panoramico 
“Belvedere” solo tramite acquisto del Gold 
Package. 2 bar Bar Le Kentie, situato nel 
corpo centrale vicino alla reception + Beach 
Bar, Piscina esterna attrezzata con ombrelloni 
e lettini, gratuiti su disponibilità, cuffia 
obbligatoria. Campo da gioco polivalente 
(volley/basket/calcetto) utilizzo secondo 
programma di animazione, 2 campi da tennis 
(illuminazione da pagare in loco).
SPIAGGIA Il Sant’ Elmo dista solamente 400 
metri dalla spiaggia privata di sabbia fine 
e dalle acque azzurre e cristalline del mare. 
ed è attrezzata con lettini ed ombrelloni ad 
esaurimento dal 27/05 al 07/10: prime 2 
file riservate ai clienti con Gold Package nel 
periodo disponibile, nei restanti periodi a 
pagamento, 3° fila a pagamento, gratuito 
dalla 4° fila ad esaurimento. 
TESSERA CLUB Dal 03/06 al 16/09 
obbligatoria comprende animazione diurna 
e serale, miniclub, utilizzo della piscina, 
corsi sportivi collettivi e utilizzo delle 
strutture sportive secondo il programma di 
animazione. 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia (no aree 
comuni, in particolare spiaggia, piscina e 
ristorante). 

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
VENERDI’

 » Trattamento di Pensione Completa – 
bevande escluse

 » Sistemazione in camera Cottage

 » La proposta ideale per una vacanza tra 
relax e divertimento, in una delle più belle 
zone della Sardegna 

 » Spiaggia privata di sabbia fine e dalle 
acque azzurre e cristalline del mare 

 » Programma di animazione diurna e serale

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti €30; bambini 0-14 anni nc €15
- Con nave: contributo fisso per tutte le 
compagnie marittime: forfait euro 105 a nucleo 
familiare/camera
- Supplemento alta stagione (partenze 
comprese dal 31/07 sera a tutto il 26/08): forfait 
euro 150 a nucleo familiare/ camera
- Suppl. Obbligatorio corse notturne genova-
olbia-genova moby e/o grandi navi veloci - e 
genova-p.Torres-genova- tirrenia e/o grandi navi 
veloci: euro 50 a nucleo familiare/ camera
- Con volo: tasse aeroportuali: forfait euro 60 a 
persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni  
no tasse).
- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p.
- Quota gestione pratica: €30 a camera

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

(*) 4° Letto fino a 14 anni non compiuti applicabile solo in 

(**) Gratis fino al 24/06 e dal 02/09

Camera quadrupla con adulti: 

Camera quintupla: 

persona a notte (fino a 6 anni n.C gratis, dai 6 ai 12 anni n.C 

(fino a 6 anni n.C gratis, dai 6 ai 12 anni n.C pagano il 50%); 

:sempre gratuito dalla quarta fila 1 ombrellone 

fila euro 70 a settimana (euro 15 al giorno); per la seconda e 
terza fila euro 50 a settimana (euro 10 al giorno); dal 24/06 al 
08/07 e dal 26/08 al 02/09: per la terza fila euro 80 a settimana 
(euro 15 al giorno); dal 08/07 al 26/08 per la terza fila euro 110 

: (prevista dal 03/06 inizio servizi, al 16/09 fine 

N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie 
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

 Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova 

vegetazione tra buganvillee e giardini fioriti, 

bambini fino a 14 anni non compiuti, tutte 

di letto per ragazzi fino a max. 14 anni non 

bambini fino a 14 anni non compiuti, situate 

spiaggia in prima e seconda fila con n.1 

“Belvedere” solo tramite acquisto del Gold 

e lettini, gratuiti su disponibilità, cuffia 

metri dalla spiaggia privata di sabbia fine 

file riservate ai clienti con Gold Package nel 

pagamento, 3° fila a pagamento, gratuito 
dalla 4° fila ad esaurimento. 

Spiaggia privata di sabbia fine e dalle 

- Con nave: contributo fisso per tutte le 
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IAPENSIONE COMPLETA – BEVANDE ESCLUSE

PERIODI NOTTI PACCHETTO CON NAVE 
SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA 

SUPPLEMENTARE
3° LETTO

2/12 ANNI
3° LETTO

12/14 ANNI
4° LETTO

2/14 ANNI (*)

27/05 – 03/06 7 540,00 489,00 GRATIS 50% 50% (*)

03/06 – 10/06 7 609,00 557,00 GRATIS 50% 50% (*)

10/06 – 17/06 7 763,00 712,00 GRATIS 50% 50% (*)

17/06 – 24/06 7 832,00 780,00 GRATIS 50% 50% (*)

24/06 – 01/07 7 892,00 840,00 50% 50% 50% (*)

01/07 – 08/07 7 917,00 840,00 50% 50% 50% (*)

08/07 – 29/07 7 1.037,00 960,00 50% 50% 50% (*) 

29/07 – 05/08 7 1.157,00 1.080,00 50% 50% 50% (*) 

05/08 – 19/08 7 1.491,00 1.414,00 50% 50% 50% (*) 

19/08 – 26/08 7 1.217,00 1.140,00 50% 50% 50% (*) 

26/08 – 02/09 7 1.037,00 960,00      50% 50% 50% (*) 

02/09 – 09/09 7 917,00 840,00 GRATIS 50% 50% (*) 

09/09 – 16/09 7 677,00 626,00 GRATIS 50% 50% (*) 

16/09 – 07/10 7 540,00 489,00 GRATIS 50% 50% (*) 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE ESCLUSE

PERIODI
(VEN‑MAR)

NOTTI CON NAVE SOLO SOGG.
PERIODI

(MAR/VEN)
NOTTI CON NAVE

SOLO 
SOGG.

3° LETTO
2/12 ANNI

3° LETTO
12/14 ANNI

4° LETTO
2/14 ANNI (*)

03/06 – 14/06 11 1.045,00 964,00 07/06 – 17/06 10 1.024,00 950,00 GRATIS 50% 50% (*)  

10/06 – 21/06 11 1.238,00 1.157,00 14/06 – 24/06 10 1.158,00 1.085,00 GRATIS 50% 50% (*) 

17/06 – 28/06 11 1.341,00 1.260,00 21/06 – 01/07 10 1.248,00 1.174,00 50%(**) 50% 50% (*) 

24/06 – 05/07 11 1.415,00 1.320,00 28/06 – 08/07 10 1.299,00 1.200,00 50% 50% 50% (*) 

01/07 – 12/07 11 1.510,00 1.389,00 05/07 – 15/07 10 1.430,00 1.320,00 50% 50% 50% (*) 

08/07 – 19/07 11 1.630,00 1.508,00 12/07 – 22/07 10 1.482,00 1.371,00 50% 50% 50% (*) 

15/07 – 26/07 11 1.630,00 1.508,00 19/07 – 29/07 10 1.482,00 1.371,00 50% 50% 50% (*) 

22/07 – 02/08 11 1.698,00 1.577,00 26/07 – 05/08 10 1.601,00 1.491,00 50% 50% 50% (*) 

29/07 – 09/08 11 2.009,00 1.888,00 02/08 – 12/08 10 1.987,00 1.877,00 50% 50% 50% (*) 

05/08 – 16/08 11 2.343,00 2.222,00 09/08 – 19/08 10 2.130,00 2.020,00 50% 50% 50% (*) 

12/08 – 23/08 11 2.187,00 2.065,00 16/08 – 26/08 10 1.856,00 1.746,00 50% 50% 50% (*) 

19/08 – 30/08 11 1.810,00 1.688,00 23/08 – 02/09 10 1.559,00 1.448,00 50% 50% 50% (*) 

26/08 – 06/09 11 1.561,00 1.440,00 30/08 – 09/09 10 1.362,00 1.251,00 50%(**) 50% 50% (*) 

02/09 – 13/09 11 1.304,00 1.198,00 06/09 – 16/09 10 1.070,00 986,00 GRATIS 50% 50% (*) 

09/09 – 20/09 11 986,00 905,00 13/09 – 23/09 10 830,00 757,00 GRATIS 50% 50% (*) 

16/09 – 27/09 11 849,00 768,00 20/09 – 30/09 10 772,00 698,00 GRATIS 50% 50% (*) 

PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA

IL VENERDO’ PARTENZE DA 27/05-01/07 01/07-02/09 02/09-30/09

ROMA 228 262 228

MILANO LINATE 262 297 262

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla citta’ prescelta per olbia e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt; non incluse le tasse. 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40

Supplementi e riduzioni Con nave - Supplementi facoltativi

(*) 4° Letto fino a 14 anni non compiuti applicabile solo in 
camera family e suite con supplemento 
(**) Gratis fino al 24/06 e dal 02/09
N.B. 3°/4° Letto dai 14 anni in poi non disponibile in nessuna 
tipologia, e’ possibile solo prenotano 2 camere
Camera quadrupla con adulti: disponibile prenotando solo 2 
camere attigue o comunicanti applicando 4 quote; 
Camera quintupla: disponibile prenotando solo 2 camere 
attigue o comunicanti con relative quote (su richiesta, salvo 
disponibilita’);
Bambini 2/12 anni: quando gratis, soggiorni minimo 7 notti; 
Infant 0/2 anni: riduzione 100%; 
Culla hotel (se richiesta) euro 10 al giorno pasti esclusi da 
pagare in loco (non disponibile in sistemazione tripla cottage);
Supplemento doppia uso singola: + 50%;
Supplemento gold package (servizio disponibile dal 24/06 
al 02/09): dal 24/06 al 29/07 e dal 26/08 al 02/09 euro 30 per 
persona a notte (fino a 6 anni n.C gratis, dai 6 ai 12 anni n.C 
pagano il 50%), dal 29/07 al 26/08 euro 40 per persona a notte 
(fino a 6 anni n.C gratis, dai 6 ai 12 anni n.C pagano il 50%); 
Supplemento camera family: euro 50 a camera al giorno; 
Supplemento de luxe vista mare (solo doppie o doppie + 
infant): euro 80 a camera al giorno; 
Supplemento cottage vista mare (camere doppie o doppia + 
infant): euro 40 a camera al giorno; 
Supplemento suite: (disponibile solo dal 27/05 al 24/06 e dal 
02/09 al 09/10) euro 100 a camera al giorno; 
Supplemento suite con gold package incluso: dal 24/06 al 
02/09 euro 220 a camera al giorno;

Animali di piccola taglia: euro 20 al giorno da pagare in loco, 
su richiesta;
Servizio spiaggia:sempre gratuito dalla quarta fila 1 ombrellone 
e 2 lettini; dal 27/05 al 24/06 e dal 02/09 al 07/10: per la prima 
fila euro 70 a settimana (euro 15 al giorno); per la seconda e 
terza fila euro 50 a settimana (euro 10 al giorno); dal 24/06 al 
08/07 e dal 26/08 al 02/09: per la terza fila euro 80 a settimana 
(euro 15 al giorno); dal 08/07 al 26/08 per la terza fila euro 110 
a settimana (euro 20 al giorno);
Tessera club: (prevista dal 03/06 inizio servizi, al 16/09 fine 
servizi) settimanale obbligatoria da pagare in loco, 6/12 anni 
n.C euro 20 a settimana (euro 4 al giorno), dai 12 anni euro 35 a 
settimana (euro 7 al giorno);
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco

Suppl. Cabina con servizi a/r per partenze notturne da 
genova-c.Vecchia-livorno: forfait euro 200 per cabina doppia
Interna – euro 250 per cabina tripla/quadrupla interna n.B. 
Cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per 
partenze comprese dal 31/07/2022 sera al 26/08/2022 sera; 
sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc).
N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie 
marittime.
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MANGIA’S MARMORATA SEA VIEW RESORT 3*
SARDEGNA | SANTA TERESA DI GALLURA (SS)

M
AN

G
IA

’S
 M

AR
M

O
RA

TA
 S

EA
 V

IE
W

 R
ES

O
RT

 3
* 

 | 
 S

AN
TA

 T
ER

ES
A 

D
I G

AL
LU

RA
 (S

S)
 | 

 S
A

R
D

E
G

N
A

  |
  I

T
A

L
IA

PUNTI DI FORZA
POSIZIONE A circa un’ora di auto dall’aeroporto 
di Olbia, il Marmorata Sea View Resort è immerso 
in un contesto paesaggistico senza eguali, dove 
litorali sabbiosi si alternano a piccole calette 
rocciose. Il mare è il protagonista indiscusso di 
questi luoghi, così turchese e limpido, un invito 
a tuffarsi per esplorarne i fondali. Il territorio 
circostante offre l’opportunità di fare lunghe 
passeggiate, escursioni a cavallo e trekking, ma 
anche punti di interesse storico.
DESCRIZIONE E SERVIZI Il complesso è 
composto da due strutture, Maddalena e Caprera. 
Un trenino collega gli edifici alla bellissima spiaggia 
di sabbia fine, che può essere raggiunta facilmente 
anche a piedi. Attrezzata con ombrelloni e letti la 
spiaggia dispone anche di un bar per un gelato 
o una bibita rinfrescante tra un tuffo e l’altro, e 
di un ristornate, dove rilassarsi gustando un light 
lunch. Disponibile per gli ospiti anche un’ampia 
piscina per gli adulti e una più piccola, dedicata 
esclusivamente ai bambini.
Bar, ristorante e reception si trovano presso il 
Corpo Maddalena.
CAMERE Le 597 camere del resort sono suddivise 
nelle due strutture del Resort, Maddalena e 
Caprera. Accoglienti, luminose e arredate in 
stile mediterraneo, le camere sono dotate di 
tutti i comfort e servizi e regalano dalla veranda 
un’incantevole vista sui giardini o sul mare. Alcune 
dispongono di terrazza con vista mare e/o giardino. 
Le stanze dispongono di servizi privati con doccia, 
aria condizionata, asciugacapelli, telefono diretto, 
cassetta di sicurezza e TV.  
RISTORAZIONE Un viaggio tra le migliori ricette 
della cucina italiana e quelle della gastronomia 
internazionale, con portate create ad hoc dai nostri 
chef. Tra momenti di show cooking ed esperienze 
gourmet uniche, potrete gustare le prelibatezze 
della nostra cucina. Buvette a disposizione degli 
ospiti in tutti i ristoranti. Sono ben quattro i 
ristoranti a disposizione degli ospiti. Bevande ai 
pasti incluse (acqua e vino della casa in in caraffa).
Zona riservata ai bambini 0-2 anni: Sarà presente 
una zona nel ristorante dove le mamme possono 
andare per la preparazione dei cibi e per i pasti 
degli Infant con prodotti base forniti dall’hotel.
BAR Nei nostri bar, di cui uno situato in spiaggia, 
puoi fare uno spuntino durante la giornata, bere un 

caffè, mangiare un gelato o sorseggiare un drink al 
calar del sole.
SPIAGGIA Il trenino collega le due strutture alla 
bellissima spiaggia di sabbia fine, che può essere 
tuttavia raggiunta anche direttamente a piedi. 
La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini 
utilizzabili gratuitamente ad eccezione delle prime 
file che saranno prenotabili ed a pagamento 
in loco secondo listino ufficiale in vigore, base 
nautica ed è provvista di bar e di ristorante (solo nel 
periodo estivo). 
I SERVIZI A DISPOSIZIONE Il villaggio dispone 
di ampi spazi esterni ed interni pensati per il relax 
degli ospiti. Sono a vostra disposizione: sala TV, 
sala lettura, boutique-bazar, discoteca, animazione 
musicale, teatro esterno, sala convegni, 2 bar di 
cui uno in spiaggia, fotografo, noleggio auto, bici 
e scooter, Wi-Fi nella grande hall, ufficio escursioni, 
navetta pubblica per Santa Teresa Gallura.
ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE Se il calcio 
è la tua passione, ben 3 i campi da calcetto a 
disposizione degli ospiti. Gli amanti del tennis 
avranno a disposizione diversi campi da tennis e 
molti altri sport come beach volley, bocce, ping-
pong e tiro con l’arco. Per gli sport acquatici, si 
potrà scegliere tra vela, windsurf e canoa. L’uso 
delle attrezzature e degli impianti sportivi è gratuito 
e incluso nell’offerta di soggiorno. Le attività 
sportive sono disponibili tutti i giorni (offerta ridotta 
il venerdì). Corsi collettivi sono previsti per vela, 
windsurf, tennis e tiro con l’arco. 
L’ANIMAZIONE Tante gli eventi le serate che 
animeranno durante il soggiorno. Dalle esperienze 
enogastronomiche, per gustare alcune tra le 
migliori ricette della tradizione culinaria sarda e 
non solo, alla musica dal vivo, fino ai momenti di 
show e intrattenimento nel nostro anfiteatro dove 
godere momenti di arte e musica in completa 
sicurezza. 
BAMBINI Giochi, attività ricreative, sport e tanto 
divertimento per i piccoli ospiti. Per i bambini e 
i ragazzi, un’ampia area giochi, scivoli e piscina 
dedicata, per divertirsi in totale sicurezza. Gli 
animatori stimoleranno la curiosità dei più piccoli, 
mentre i più grandi potranno cimentarsi in un 
nuovo sport o partecipare a svariati giochi di 
società, gare e tornei a premi. Il Kids Club è 
disponibile gratuitamente durante le vacanze 

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini dai 
4 ai 12 anni non compiuti, mentre lo Junior Club è 
per i ragazzi dai 12 ai 18 anni non compiuti.
ANIMALI: non ammessi.

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
VENERDI’ 

 » Trattamento di Pensione Completa – 
bevande incluse ai pasti

 » Sistemazione in camera standard

 » Tessera Club

 » Immerso in un contesto paesaggistico 
senza eguali, dove litorali sabbiosi si 
alternano a piccole calette rocciose 

 » Un viaggio tra le migliori ricette della 
cucina italiana e quelle della gastronomia 
internazionale 

 » Giochi, attività creative, sport e tanto 
divertimento per i piccoli ospiti

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti €30; bambini 0-12 anni nc €15
- Con nave: contributo fisso per tutte le com-
pagnie marittime: forfait euro 105 a nucleo 
familiare/camera
- Supplemento alta stagione (partenze com-
prese dal 31/07 sera a tutto il 26/08): forfait 
euro 150 a nucleo familiare/ camera
- Suppl. Obbligatorio corse notturne geno-
va-olbia-genova moby e/o grandi navi veloci 
- e genova-p.Torres-genova- tirrenia e/o grandi 
navi veloci: euro 50 a nucleo familiare/ camera
- Con volo: tasse aeroportuali: forfait euro 60 
a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni 
no tasse).
- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p.
- Quota gestione pratica: €30 a camera

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

al 30 settembre 2022 e fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi
N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime.
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Un trenino collega gli edifici alla bellissima spiaggia 
di sabbia fine, che può essere raggiunta facilmente 

bellissima spiaggia di sabbia fine, che può essere 

file che saranno prenotabili ed a pagamento 
in loco secondo listino ufficiale in vigore, base 

e scooter, Wi-Fi nella grande hall, ufficio escursioni, 

L’ANIMAZIONE

non solo, alla musica dal vivo, fino ai momenti di 
show e intrattenimento nel nostro anfiteatro dove 

ANIMALI: 

- Con nave: contributo fisso per tutte le com
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IAPENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE E TESSERA CLUB INCLUSA

PERIODI NOTTI PACCHETTO CON NAVE 
SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA 

SUPPLEMENTARE
RID. 3° 

LETTO 2/12 ANNI
RID. 4‑5° 

LETTO 2/12 ANNI
RID. 3‑4‑5° LETTO 

DAI 12 ANNI

27/05‑10/06 7 472,00 420,00 GRATIS 50% 25%

10/06‑17/06 7 583,00 532,00 GRATIS 50% 25%

17/06‑24/06 7 695,00 643,00 GRATIS 50% 25%

24/06‑01/07 7 737,00 686,00 GRATIS 50% 25%

01/07‑08/07 7 806,00 729,00 GRATIS 50% 25%

08/07‑15/07 7 892,00 814,00 GRATIS 50% 25%

15/07‑05/08 7 934,00 857,00 GRATIS 50% 25%

05/08‑12/08 7 1.149,00 1.071,00 GRATIS 50% 25%

12/08‑19/08 7 1.277,00 1.200,00 GRATIS 50% 25%

19/08‑26/08 7 1.191,00 1.114,00 GRATIS 50% 25%

26/08‑02/09 7 892,00 814,00 GRATIS 50% 25%

02/09‑09/09 7 806,00 729,00 GRATIS 50% 25%

09/09‑23/09 7 626,00 575,00 GRATIS 50% 25%

23/09‑30/09 7 472,00 428,00 GRATIS 50% 25%

                         PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE E TESSERA CLUB INCLUSA

PERIODI
(VEN‑LUN)*

(VEN‑MAR)**
NOTTI CON NAVE SOLO SOGG.

PERIODI
(LUN‑VEN)*

(MAR‑VEN)**
NOTTI CON NAVE SOLO SOGG.

RID. 3° LETTO
2/12 ANNI NC

RID. 4‑5° LETTO
2/12 ANNI NC

RID. 3‑4‑5° 
LETTO DAI 
12 ANNI

03/06* 10 721,00 648,00 13/06* 11 1.027,00 947,00 GRATIS 50% 25%

10/06* 10 881,00 807,00 20/06* 11 1.134,00 1.053,00 GRATIS 50% 25%

17/06* 10 1.010,00 937,00 27/06* 11 1.227,00 1.120,00 GRATIS 50% 25%

24/06* 10 1.083,00 998,00 04/07* 11 1.352,00 1.231,00 GRATIS 50% 25%

01/07* 10 1.188,00 1.078,00 11/07* 11 1.444,00 1.322,00 GRATIS 50% 25%

08/07* 10 1.292,00 1.182,00 18/07* 11 1.468,00 1.347,00 GRATIS 50% 25%

15/07** 11 1.468,00 1.347,00 26/07** 10 1.335,00 1.224,00 GRATIS 50% 25%

22/07** 11 1.468,00 1.347,00 02/08** 10 1.549,00 1.439,00 GRATIS 50% 25%

05/08** 11 1.878,00 1.757,00 16/08** 10 1.739,00 1.628,00 GRATIS 50% 25%

12/08** 11 1.958,00 1.836,00 23/08** 10 1.402,00 1.292,00 GRATIS 50% 25%

19/08** 11 1.701,00 1.579,00 30/08** 10 1.188,00 1.078,00 GRATIS 50% 25%

26/08** 11 1.352,00 1.231,00 06/09** 10 971,00 887,00 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA

IL VENERDI’ PARTENZE DA 27/05-01/07 01/07-02/09 02/09-30/09

ROMA 228 262 228

MILANO LINATE 262 297 262

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla citta’ prescelta per olbia e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt; non incluse le tasse. 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40

Supplementi e riduzioni Con nave - Supplementi facoltativi

Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto 
della prenotazione;
Supplemento camera singola: + 30%;
Speciale single+chd: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni n.C. Pagano 1,80 quote.
Tassa di soggiorno: da pagare in loco per conto del comune di santa teresa gallura euro 
1,50 per pax al giorno (ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni) dal 1° giugno 2022 
al 30 settembre 2022 e fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi

Suppl. Cabina con servizi a/r per partenze notturne da genova-c.Vecchia-livorno: 
forfait euro 200 per cabina doppia
Interna – euro 250 per cabina tripla/quadrupla interna n.B. Cabine non disponibi-
li andata e ritorno a questa tariffa per partenze comprese dal 31/07/2022 sera al 
26/08/2022 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc).
N.B. : Orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime.
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NICOLAUS CLUB TORRE MORESCA
SARDEGNA | OROSEI (NU)

N
IC

O
LA

U
S 

CL
U

B 
TO

RR
E 

M
O

RE
SC

A 
 | 

 O
RO

SE
I (

N
U

) |
  S

A
R

D
E

G
N

A
  |

  I
T

A
L

IA

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE È uno dei villaggi turistici più 
rinomati della Sardegna, sulla costa centro 
orientale, in una zona caratterizzata da 
insenature di sabbia e folte pinete, vicina 
all’oasi naturale di Bidderosa. La struttura 
è costituita da edifici a 2 o 3 piani. Il facile 
accesso alla spiaggia, gli spazi esterni e il 
team di animazione garantiscono una vacanza 
al mare perfetta per tutta la famiglia.
CAMERE Il Nicolaus Club Torre Moresca 
dispone di 224 camere suddivise in corpi 
a due o tre piani, disposti come un tipico 
borgo. Le stanze sono arredate in stile sardo 
dai colori smeraldi e offrono indistintamente: 
aria condizionata, telefono, TV HD, minibar 
(consumazioni a pagamento), cassetta di 
sicurezza elettronica, servizi con doccia, 
asciugacapelli e set di cortesia. Quasi tutte 
sono dotate di patio, veranda o balcone 
attrezzati. Si suddividono in: Classic, per 2/4 
persone, con letto matrimoniale e 3°/4° letto 
a castello; Family Classic per 2/4 persone, 
con camera matrimoniale e cameretta con 
letto a castello, situate solo al terzo piano; 
Family Comfort per 2/5 persone con camera 
matrimoniale e camera a 2 o 3 letti piani.
SERVIZI Ristorante climatizzato, bar centrale 
con piccolo angolo gelati confezionati, 
beach bar, sala TV, ampio ricevimento, 
bazar con vendita anche di giornali e 
tabacchi, centro congressi; piscina e solarium 
attrezzato con docce, lettini e ombrelloni 
fino a esaurimento, palestra con attrezzature 
Technogym, parco giochi per bambini, 2 
campi sportivi in erba sintetica polivalenti 
per tennis e calcetto, beach volley, canoe e 
pedalò.
SERVIZI A PAGAMENTO Sci nautico e 
corsi di subacquea (centri convenzionati), 
escursioni via terra e via mare, servizio 
lavanderia e stireria, baby sitting, servizio 
medico su richiesta (in alcuni mesi è attiva 
la guardia medica turistica a Sos Alinos), 
estetista, parrucchiere e massaggi.

Wi-Fi: servizio gratuito esclusivamente nella 
zona del ricevimento.
RISTORAZIONE Prima colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet, bevande incluse ai 
pasti (acqua minerale in bottiglia naturale e 
frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, 
cola, gassosa e aranciata alla spina). Tavolo 
assegnato per tutta la durata del soggiorno. 
Durante la settimana una “serata sarda” 
con cucina tipica regionale e una “serata 
del pescatore” con piatti a base di pesce (è 
comunque sempre garantita una soluzione 
alternativa di carne o vegetariana). 
ANIMAZIONE E ATTIVITÀ SPORTIVE ll 
Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le 
vostre giornate con un ricco programma di 
attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza 
e attività specifiche per il benessere del 
corpo e della mente. La sera intrattenimento 
musicale, spettacoli in anfiteatro, notti 
magiche con serate esclusive e party a tema, 
per una vacanza indimenticabile.
SPIAGGIA Ampia, a 200 metri dall’albergo 
e di sabbia finissima, raggiungibile 
attraversando una fresca e folta pineta. Il lido 
è attrezzato con ombrelloni e lettini, beach 
bar, servizi e docce. Possibilità di noleggio 
teli mare (servizio extra a pagamento).

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
SABATO

 » Trattamento di Soft Inclusive

 » Sistemazione in camera Classic

 » Pacchetto solo soggiorno o pacchetto 
con volo da Milano Malpensa, Milano 
Linate, Torino, Verona, Bergamo e Roma

 » Ampia spiaggia, a 200 metri dall’albergo 
e di sabbia finissima

 » Ogni settimana una “serata sarda” con 
cucina tipica regionale e una “serata del 
pescatore” con piatti a base di pesce 

 » Ricco programma di animazione 
con giochi, attività sportive, tornei e 
intrattenimento serale

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o in solo soggiorno: Adulti €38; Bambini 
0-12 anni nc €19
- Oneri t.o pacchetto con volo: Adulti €58; Bambini 
0-12 anni nc €29
- Assicurazione Med.-Bag- Annullamento € 23 p.p.
- Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni, € 
49 a persona a settimana da regolare in loco
- Nicolino Card, obbligatoria per bambini 0-3 anni 
nc, € 98 a settimana da pagare in agenzia
- Con volo: tasse e oneri aeroportuali € 69 per 
persona (adulti e bambini), € 50 infant 0/2 anni nc
- Eventuale pacchetto con nave: quotazioni su 
richiesta

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

Prime file spiaggia: 
disponibilità limitata, prima fila €280, seconda fila €210 per camera a settimana.;

al giorno + € 70 per disinfestazione finale, da pagare in loco.       

Supplementi, riduzioni (da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno): Supplementi facoltativi:
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Quote a riempimento garantito, soggette a disponibilità limitata

è costituita da edifici a 2 o 3 piani. Il facile 

aria condizionata, telefono, TV HD, minibar 

fino a esaurimento, palestra con attrezzature 

pedalò.

Durante la settimana una “serata sarda” 
con cucina tipica regionale e una “serata 

e attività specifiche per il benessere del 

musicale, spettacoli in anfiteatro, notti 

e di sabbia finissima, raggiungibile 

Ampia spiaggia, a 200 metri dall’albergo 
e di sabbia finissima
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Infant 0/3 anni in solo soggiorno: gratis;
Infant 0/2 anni pacchetto con volo: gratis, ad esclusione delle tasse aeroportuali;
Riduzione 3° letto 14/18 anni: 70%;
Riduzione 4-5° letto 3/18 anni: 70% dal 28/05 al 17/06  e dal 10/09 al 24/09 - 50% dal 
18/06 al 09/09;
Riduzione 3° letto adulto: 70% dal 28/05 al 10/06  e dal 10/09 al 24/09 - 50% dal 11/06 
al 09/09;
Riduzione 4-5° letto adulto: 50% dal 28/05 al 10/06  e dal 10/09 al 24/09 - 30% dal 11/06 
al 09/09;
Supplemento camera doppia uso singola: 90% dal 28/05 al 10/06 e dal 10/09 al 24/09 – 
95% dal 11/06 al 09/09 
Supplemento family room classic: 5%
Supplemento family room comfort: 10%
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco

Noleggio culla: da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco, 
massimo una culla per camera;
Prime file spiaggia: da richiedere al momento della prenotazione e da pagare in agenzia, a 
disponibilità limitata, prima fila €280, seconda fila €210 per camera a settimana.;
Pacchetto premium nicolaus: da richiedere al momento della prenotazione e da pagare in 
agenzia, € 30 per camera al giorno;
Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia (massimo 5 kg), escluso nei locali comuni, € 10 
al giorno + € 70 per disinfestazione finale, da pagare in loco.       

Supplementi, riduzioni (da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno): Supplementi facoltativi:

SOFT INCLUSIVE

PARTENZE NOTTI SOLO SOGGIORNO 
QUOTA 3° 

LETTO 3/14 ANNI IN SOLO SOGGIORNO
PACCHETTO CON VOLO

QUOTA 3° 
LETTO 2/14 ANNI PACCHETTO CON VOLO

28/5/2022 7 445,00 GRATIS 663,00 220,00

4/6/2022 7 504,00 GRATIS 742,00 240,00

11/6/2022 7 568,00 GRATIS 808,00 240,00

18/6/2022 7 685,00 172,00 945,00 739,00

25/6/2022 7 751,00 172,00 1.010,00 739,00

2/7/2022 7 860,00 172,00 1.120,00 739,00

9/7/2022 7 911,00 172,00 1.171,00 739,00

16/7/2022 7 948,00 215,00 1.228,00 827,00

23/7/2022 7 948,00 215,00 1.228,00 827,00

30/7/2022 7 1.005,00 215,00 1.297,00 849,00

6/8/2022 7 1.173,00 258,00 1.485,00 937,00

13/8/2022 7 1.319,00 258,00 1.661,00 1.005,00

20/8/2022 7 1.188,00 258,00 1.500,00 937,00

27/8/2022 7 926,00 258,00 1.217,00 892,00

3/9/2022 7 736,00 172,00 1.016,00 784,00

10/9/2022 7 546,00 GRATIS 786,00 240,00

17/9/2022 7 445,00 GRATIS 663,00 220,00
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Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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IGV BAIA SAMUELE 4*
SICILIA | SCICLI, LOC. SAMPIERI (RG)

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Situato all’estremo sud della Sicilia, 
a 20 km da Modica, in una delle più belle zone 
della costa iblea nel comune di Scicli, dichiarato 
dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” insieme 
ad altri comuni simbolo del Barocco siciliano.
Sorge al centro di un’ampia baia delimitata 
ad ovest da Punta Sampieri e ad est da 
un’antica fornace ora denominata “Fornace 
Montalbano”.
CAMERE Suddivise in due tipologie.
Cottage: Su due piani, inseriti nel verde di 
prati e giardini, a 2-3 letti, dotati di telefono 
privato, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, 
ventilatore a pale, aria condizionata, veranda o 
balcone (possibilità di aggiungere 4° letto).
Cottage De Luxe: Su due piani, inseriti nel 
verde di prati e giardini, a 2-3 letti, totalmente 
rinnovati; dotati di telefono privato, TV, 
minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, ventilatore 
a pale, aria condizionata, veranda o balcone.
SERVIZI Due ristoranti, due bar, piano-
bar, anfiteatro, cinema, una piscina, semi 
olimpionica, vasca idromassaggio, ampie 
zone solarium, attrezzate, bazaar, boutique, 
artigianato, fotografo, nursery, baby, e mini 
club, junior e young club, servizio medico e 
pediatrico, ambulatoriale, parcheggio interno 
non custodito, Wi-Fi gratuito (nella hall del 
villaggio e al bar “Rosa dei Venti”).
A pagamento: centro benessere, centro 
congressi, sala conferenze, noleggio auto, teli 

mare, servizio lavanderia, escursioni.
CENTRO BENESSERE Sorge su una superficie 
di circa 1.000 mq, accogliente ed elegante. 
Offre una vastissima gamma di trattamenti 
estetici e programmi specifici per la salute 
ed il benessere del corpo: tisaneria, piscina, 
talassoterapia, idroterapia, percorso kneipp, 
aromaterapia, sauna finlandese, hammam, zona 
relax con lettini dal design specifico, docce 
sensoriali, fanghi termali, lettino solare, poltrona 
solare, palestra, massaggi tradizionali, orientali, 
shiatsu, ayurvedici.
SPIAGGIA Una spiaggia di sabbia fine con 
dune di tipo africano, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e sdraio, centro velico, gazebo, mini club, 
ristorante e bar. A 400 metri circa dal centro del 
villaggio, raggiungibile a piedi o con navette in 
servizio dalle ore 9 alle 19.
Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti 
di immergersi con serena tranquillità. Ideale per 
famiglie con bambini.
ATTIVITA’ Corsi collettivi: vela (catamarani), 
tennis, tiro con l’arco. Fitness, ginnastica 
acquatica, spinning (in luglio e agosto). Campi 
e attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, 
pallavolo, tennis (4 campi), pop tennis, beach 
volley, beach tennis, beach soccer, ping pong, 
bocce, canoe.
A pagamento: tennis notturno (2 campi), lezioni 
private di tennis.

 » Situato in una delle più belle zone della 
costa iblea 

 » Affacciato su una spiaggia di sabbia 
fine con dune di tipo africano e mare che 
digrada dolcemente

 » Tanti corsi collettivi e attività sportive tra 
cui scegliere

 » Volo a/r da Milano Linate e trasferimenti 
collettivi

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia 

 » Trattamento di Pensione completa con 
bevande incluse ai pasti

 » Sistemazione in camera cottage

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Tasse aeroportuali €85 p.p adulti e bambini 2-12 
anni 
- Oneri t.o  Adulti €30; Bambini 0-17 anni nc €15: 
ABBUONATE per prenotazioni entro il 31/03 – 
scontate del 50% per prenotazioni dal 01/04 al 30/04
- Assicurazione Med.-Bag- Annullamento € 23 p.p.

Supplementi e riduzioni

3° Letto adulto: nessuna riduzione;
Supplemento camera doppia uso singola: su richiesta;
Altri aeroporti di partenza: su richiesta.

Quote a riempimento garantito, soggette a disponibilita’ limitata

50  

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI

PARTENZE NOTTI
QUOTA 
BASE

QUOTA INFANT 
0/2 ANNI NC

QUOTA BAMBINO 
2/6 ANNI NC

QUOTA BAMBINO 
6/12 ANNI NC

QUOTA RAGAZZO 
12/17 ANNI NC

27/08/2022 7 1.329,00 523,00 726,00 827,00 928,00

nel verde di splendidi giardini fioriti. A portata di 

fioriti, sono a 2-3-4 letti, dotati di telefono, 

anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), 

 Una lunga spiaggia di sabbia fine, 

ATTIVITA’

di tennis private con Istruttori certificati (secondo 

fine con mare che digrada dolcemente
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dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” insieme 

un’antica fornace ora denominata “Fornace 

bar, anfiteatro, cinema, una piscina, semi 

villaggio e al bar “Rosa dei Venti”).

 Sorge su una superficie 

estetici e programmi specifici per la salute 

aromaterapia, sauna finlandese, hammam, zona 
relax con lettini dal design specifico, docce 

Una spiaggia di sabbia fine con 

ATTIVITA’ 

fine con dune di tipo africano e mare che 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

SPECIAL SPECIAL 
EDITIONEDITION

IGV MARISPICA 3*
SICILIA | ISPICA (RG)

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Situato nell’estremo sud della 
Sicilia, a 10 km da Ispica, inserito in un 
paesaggio in cui si fondono lunghe spiagge e 
macchia mediterranea, completamente immerso 
nel verde di splendidi giardini fioriti. A portata di 
mano splendide località del Barocco siciliano.
CAMERE Cottage: Inseriti nel verde di giardini 
fioriti, sono a 2-3-4 letti, dotati di telefono, 
TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata, veranda o terrazzino.
Superior: Completamente ristrutturati e rinnovati 
nell’arredamento, sono a 2-3-4 letti, dotati di 
telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, 
aria condizionata, veranda.
Suite: Sono composte da due camere, una 
con letto matrimoniale e una con due lettini, 
un servizio, dotate di telefono, TV, minifrigo, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, 
veranda.
Camere singole: Nel corpo centrale, al piano 
superiore, sono disponibili alcune camere 
singole effettive, dotate di telefono, TV, 
minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata.
SERVIZI Due ristoranti, tre bar, piano-bar, 
anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), 
palestra, bazaar, boutique, artigianato, fotografo, 
nursery, baby e mini club, junior e young club, 
servizio medico e pediatrico ambulatoriale, 
parcheggio esterno non custodito, Wi-Fi gratuito 
previa iscrizione (nella hall, in piscina e sulla 
terrazza bar).
A PAGAMENTO Sala convegni, noleggio auto e 

scooter, teli mare, servizio lavanderia, massaggi 
e trattamenti estetici, escursioni. 
RISTORANTE Ristorante Centrale: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet; acqua e 
vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a 
riempimento.
Ristoro a mare: aperto sia a mezzogiorno che 
la sera (escluso il sabato, serate dedicate o 
per avverse condizioni meteo). Offre buffet di 
antipasti, carne e pesce alla griglia, pizze a cena, 
frutta e dolce; acqua e vino locale in caraffa 
inclusi (prenotazione obbligatoria gratuita). Tavoli 
liberi a riempimento.
SPIAGGIA Una lunga spiaggia di sabbia fine, 
attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio e dotata 
di bar. Il mare digrada dolcemente consentendo 
a tutti di fare il bagno. Ideale per famiglie con 
bambini.
ATTIVITA’ Corsi collettivi: vela, windsurf, 
tennis, tiro con l’arco. Fitness, ginnastica 
acquatica, spinning (in luglio e agosto). Campi e 
attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, 
tennis (3 campi), palestra, beach volley, beach 
tennis, beach soccer, ping pong, bocce, canoe.
A pagamento: tennis notturno (1 campo), lezioni 
di tennis private con Istruttori certificati (secondo 
disponibilità).
CINEMA In alternativa agli spettacoli di 
animazione, l’auditorium di Marispica offre 
splendide rassegne dedicate agli appassionati 
di cinema, ai bambini ed ai ragazzi. Una 
possibilità di scelta in più per vivere emozioni 
indimenticabili in un iGV Club.

 » Inserito in un paesaggio in cui si fondono 
lunghe spiagge e macchia mediterranea

 » Affacciato su una lunga spiaggia di sabbia 
fine con mare che digrada dolcemente

 » Tanti corsi collettivi e attività sportive tra 
cui scegliere

 » Volo a/r da Milano e trasferimenti 
collettivi

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia 

 » Trattamento di Pensione completa con 
bevande incluse ai pasti

 » Sistemazione in camera cottage

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Tasse aeroportuali €85 p.p adulti e bambini 2-12 
anni 
- Oneri t.o  Adulti €30; Bambini 0-17 anni nc €15: 
ABBUONATE per prenotazioni entro il 31/03 – 
scontate del 50% per prenotazioni dal 01/04 al 30/04
- Assicurazione Med.-Bag- Annullamento € 23 p.p.

Supplementi e riduzioni

3° Letto adulto: nessuna riduzione;
Supplemento camera singola/doppia uso singola: su richiesta;
Supplemento camera superior: su richiesta;
Altri aeroporti di partenza: su richiesta.

Quote a riempimento garantito, soggette a disponibilita’ limitata
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PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI

PARTENZE NOTTI
QUOTA 
BASE

QUOTA INFANT 
0/2 ANNI NC

QUOTA BAMBINO 
2/6 ANNI NC

QUOTA BAMBINO 
6/12 ANNI NC

QUOTA RAGAZZO 
12/17 ANNI NC

02/07/2022 7 1.149,00 282,00 545,00 628,00 712,00
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ATHENA RESORT 4*
SICILIA | SCOGLITTI (RG)
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE L’Athena Resort si trova nella 
riserva naturale del Pino di Aleppo, nel cuore 
di una natura preservata. E’ un Resort dedicato 
alle famiglie con le sue attrezzature sportive. 
Situato a 5 Km da Scoglitti, cittadina balneare 
tipica, con il suo porto, il suo mercato, le vie 
dello shopping, i suoi bar e i suoi ristoranti. 
DESCRIZIONE Il Resort si suddivide in 3 
categorie di alloggio: l’ Hotel, il Villaggio e le 
Family Room.
Hotel Palace (occupazione massima 4 persone, 
incluso infant): l’Hotel dispone di camere 
ristrutturate, dotate di bagno con doccia, 
balcone o terrazza (per le camere situate al 
piano terra). 
Villaggio (occupazione massima 4 persone, 
incluso infant): sono divise in piccoli edifici di un 
piano ciascuna comprendente 8 camere. 
Family room Giardini di Athena: le Family 
Room sono spaziose villette circondate da 
vegetazione. Primo piano o piano terra. 
L’appartamento dispone di un soggiorno 
con angolo cottura e un divano singolo, una 
camera da letto con un letto matrimoniale e 
di una camera da letto con due letti singoli 
(Occupazione minimo 3/massimo 6 posti letto 
obbligatorio per camere quadruple+infant e 
quintuple). 
RISTORAZIONE In tutti i ristoranti sono 
inclusi ai pasti: Acqua, vino bianco e rosso. 
Ristorante Athena: situato nel corpo centrale 
della struttura, con terrazza all’aperto. Specialità 
Siciliane e Mediterranee con servizio a buffet. 
Ristorante Mediterraneo: Al mare (aperto solo 
a pranzo, dal 11/06 al 19/09), nel bellissimo 
chalet risto-grill, offre grigliate di pesce e 
insalate, su prenotazione entro le ore 20:00 del 
giorno precedente. Pizzeria: situata all’interno 
di Villa Pace (apertura solo a cena, dal 11/06 al 
19/09), su prenotazione entro le ore 20:00 del 
giorno precedente. 
SPIAGGIA La grande spiaggia privata di sabbia 
fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è situata 
a circa 5 km dal Resort. Raggiungibile in soli 

7/8 minuti con un servizio navetta continuato 
dalle ore 09:00 alle ore 19:00 (navetta 
attiva 15/05-25/09). Spiaggia attrezzata con 
ombrelloni, lettini, canoe e pedalò. In spiaggia 
è disponibile uno chalet con bar. 
ANIMAZIONE Soft, con attività non collettive 
diurne e serali (Piano Bar Karaoke e spettacoli) 
ATTREZZATURE E SERVIZI Navetta per 
spostamenti interni al villaggio (attiva dall’11/06 
al 19/09), bar nella lobby hotel, bar piscina 
olimpionica, bar spiaggia, supermarket, 
boutique abbigliamento, artigianato, tabacchi, 
centro benessere, sala tv, anfiteatro, sala 
congressi, noleggio auto, parcheggi non 
custoditi. All’ interno del Resort: WI-FI nelle 
aree comuni, 2 parchi giochi per bambini, 
Chiesetta ove tutte le domeniche a Luglio 
e Agosto si celebra la messa. Si accettano 
carte di credito. Sport: 4 campi da tennis con 
illuminazione notturna (a pagamento), campi 
di bocce, campo di minigolf. 3 piscine di cui 
1 olimpionica, acquabyke, ping-pong, canoe, 
pedalò in spiaggia. Tensostruttura per 600 
persone. 
MINICLUB Massima attenzione tante sorprese 
in serbo per i vostri bambini. 
TESSERA CLUB Include l’utilizzo delle 
attrezzature sportive e di svago, i servizi in 
spiaggia con ombrelloni e sdraio, il servizio 
navetta da e per la spiaggia, animazione e 
intrattenimento.
A PAGAMENTO Tennis notturno, lezioni 
private, biciclette, maneggio, moto- quad, 
baby-sitter, assistenza medica, noleggio auto, 
lavanderia, teli mare con cauzione. 
ANIMALI A pagamento, ammessi di piccola 
taglia e solo in villaggio, escluso luoghi comuni. 

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
GIOVEDI’  

 » Trattamento di Pensione Completa – 
bevande incluse ai pasti

 » Sistemazione in Village

 » Tessera Club

 » Situato nel cuore di una natura preservata

 » 3 ristoranti per soddisfare ogni cliente

 » Tantissime attività sportive per grandi e 
piccini

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti €30; bambini 0-12 anni nc €15
- Con nave: contributo fisso per tutte le com-
pagnie marittime: forfait euro 105 a nucleo 
familiare/camera
- Supplemento alta stagione (partenze com-
prese dal 31/07 sera a tutto il 26/08): forfait 
euro 150 a nucleo familiare/ camera
- Con volo: tasse aeroportuali: forfait euro 60 
a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni 
no tasse).
- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p.
- Quota gestione pratica: €30 a camera

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

Early booking individuali valido fino al 31/03/2022: ulteri

Suppl. Ombrellone 1° fila (da pagare in loco): 

Suppl. Ombrellone 2° fila (da pagare in loco): 

Suppl. Ombrellone 3° fila (da pagare in loco): 

a settimana per disinfestazione finale;

in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
volo a/r dalla citta’ prescelta per catania e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt; non incluse le tasse. 

0/2 ANNI: ; BAMBINI 2/12 ANNI N.C: 
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

categorie di alloggio: l’ Hotel, il Villaggio e le 

Hotel Palace (occupazione massima 4 persone, 
incluso infant): l’Hotel dispone di camere 

incluso infant): sono divise in piccoli edifici di un 

fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è situata 

ombrelloni, lettini, canoe e pedalò. In spiaggia 

centro benessere, sala tv, anfiteatro, sala 

pedalò in spiaggia. Tensostruttura per 600 

3 ristoranti per soddisfare ogni cliente

- Con nave: contributo fisso per tutte le com
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Supplementi e riduzioni Con nave - Supplementi facoltativi

Early booking individuali valido fino al 31/03/2022: ulteri-
ore sconto del 10% per le camere doppie (max + 1 culla) 
in tutti i periodi.
Occupazione massima hotel e village: massimo 4 pax (incluso 
infant)/ soggiorno min. 7 Notti dal 11/08 al 28/08, minimo 2 
notti restanti periodi.
Infant card 0/3 anni n.c.: Obbligatoria da pagare in loco al 
giorno euro 7 e include culla in camera ed utilizzo della bib-
eroneria (esclusi prodotti); 
Noleggio passeggini: euro 5 al giorno;
Single + chd 3/12: bambino in camera con 1 solo adulto paga-
no 1,5 quote in solo soggiorno (1,8 quote in nave);
Supplemento doppia uso singola: + 30% escluso periodo 
04/08 – 04/09 +50%;
Supplemento camera village con balcone (primo piano) o 
veranda (piano terra): + 10%;
Supplemento camera hotel palace: + 15%;
Ulteriore supplemento camera vista mare panoramica in 
hotel palace: + 10%;
Supplemento sistemazione giardini di athena: +15% (obblig-
atorio per le camere quadruple+infant e quintuple)
Late check-out entro le ore 17:00: su richiesta euro 30 a 
camera; 
Early check-in dalle ore 10 : euro 25 a persona pasto incluso 
(su richiesta); 
Suppl. Ombrellone 1° fila (da pagare in loco): euro 15 al 
giorno dal 12/06 al 31/07 e dal 28/08; euro 20 al giorno dal 
31/07 al 28/08;
Suppl. Ombrellone 2° fila (da pagare in loco): euro 10 al 

giorno dal 12/06 al 31/07 e dal 28/08; euro 15 al giorno dal 
31/07 al 28/08; 
Suppl. Ombrellone 3° fila (da pagare in loco): euro 5 al gior-
no dal 12/06 al 31/07 e dal 28/08; euro 10 al giorno dal 31/07 
al 28/08;
Noleggio teli bagno: euro 7 a settimana, cambio euro 2, cauz-
ione euro 20;
Animali di piccola taglia; ammessi solo in villaggio (escluso 
luoghi comuni), con supplemento da pagare in loco di euro 42 
a settimana per disinfestazione finale;
Tassa di soggiorno: euro 2,00 a persona al giorno (0/12 anni 
n.C. Esclusi), da regolare in loco.

Supplemento viaggio in cabina a/r valido per 
tutte le compagnie e per tutti i periodi: forfait 
euro 200 per cabina doppia interna; euro 250 per 
cabina tripla/quadrupla interna

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE E TESSERA CLUB INCLUSA

PERIODI NOTTI PACCHETTO CON NAVE 
SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA 

SUPPLEMENTARE
RID. 3° 

LETTO 3/12 ANNI
RID. 4° 

LETTO 3/12 ANNI
RID. 3‑4° LETTO DAI 

12 ANNI

19/05 – 16/06 7 446,00 395,00 GRATIS 50% 30%

16/06 – 30/06 7 506,00 455,00 GRATIS 50% 30%

30/06 – 14/07 7 617,00 540,00 GRATIS 50% 30%

14/07 – 04/08 7 695,00 617,00 GRATIS 50% 30%

04/08 – 11/08 7 823,00 746,00 GRATIS 50% 30%

11/08 – 18/08 7 994,00 917,00 GRATIS 50% 30%

18/08 – 25/08 7 892,00 814,00 GRATIS 50% 30%

25/08 – 01/09 7 695,00 617,00 GRATIS 50% 30%

01/09 – 08/09 7 617,00 540,00 GRATIS 50% 30%

08/09 – 15/09 7 506,00 455,00 GRATIS 50% 30%

15/09 – 22/09 7 446,00 395,00 GRATIS 50% 30%

              PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA

PERIODI
(GIO‑LUN)

NOTTI CON NAVE SOLO SOGG.
PERIODI

 (LUN‑GIO)
NOTTI CON NAVE SOLO SOGG.

RID. 3° 
LETTO 3/12 

ANNI

RID. 4° 
LETTO 3/12 

ANNI

RID. 3‑4° 
LETTO DAI 
12 ANNI

02/06 – 13/06 11 701,00 620,00 13/06 – 23/06 10 697,00 624,00 GRATIS 50% 30%

09/06 – 20/06 11 735,00 654,00 20/06 – 30/06 10 723,00 649,00 GRATIS 50% 30%

16/06 – 27/06 11 795,00 714,00 27/06 – 07/07 10 834,00 735,00 GRATIS 50% 30%

23/06 – 04/07 11 859,00 763,00 04/07 – 14/07 10 882,00 772,00 GRATIS 50% 30%

30/06 – 11/07 11 970,00 849,00 11/07 – 21/07 10 959,00 849,00 GRATIS 50% 30%

07/07 – 18/07 11 1.014,00 893,00 18/07 – 28/07 10 992,00 882,00 GRATIS 50% 30%

14/07 – 01/08 11 1.091,00 970,00 25/07 – 04/08 10 992,00 882,00 GRATIS 50% 30%

28/07 – 08/08 11 1.165,00 1.043,00 01/08 – 11/08 10 1.120,00 1.010,00 GRATIS 50% 30%

11/08 – 22/08 11 1.504,00 1.382,00 08/08 – 18/08 10 1.347,00 1.237,00 GRATIS 50% 30%

18/08 – 29/08 11 1.288,00 1.167,00 22/08 – 01/09 10 1.076,00 966,00 GRATIS 50% 30%

25/08 – 05/09 11 1.047,00 926,00 29/08 – 08/09 10 915,00 805,00 GRATIS 50% 30%

01/09 – 12/09 11 906,00 800,00 05/09 – 15/09 10 770,00 686,00 GRATIS 50% 30%

08/09 – 19/09 11 761,00 680,00 12/09 – 22/09 10 663,00 589,00 GRATIS 50% 30%

PACCHETTI VOLO PER CATANIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SICILIA

IL GIOVEDI’ PARTENZE DA 26/05-30/06 30/06-01/09 01/09-22/09

ROMA 228 262 228

MILANO LINATE 262 297 262

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla citta’ prescelta per catania e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt; non incluse le tasse. 

PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40
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MANGIA’S HIMERA PREMIUM RESORT 4*
SICILIA | CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Situato sulla costa nord della Sicilia, 
nella città di Campofelice di Roccella in provincia 
di Palermo, l’Himera Premium Resort è il luogo 
perfetto per chi desidera immergersi totalmente 
in una vacanza fatta di natura, di arte e cultura 
alla riscoperta delle tradizioni, di mare cristallino 
e di straordinarie spiagge soleggiate. A circa 60 
km dall’aeroporto di Palermo-Punta Raisi e a soli 
16 km da Cefalù, Campofelice di Roccella è un 
paese che si estende a pochi metri dal mare, 
dove il verde dei campi di carciofi si mescola alla 
sabbia dorata della spiaggia.
Costruito nel tipico stile mediterraneo, è 
distribuito su tre piani a pochi metri dalla lunga 
spiaggia di sabbia e ciottoli che lambisce la 
rigogliosa vegetazione mediterranea. 
CAMERE In tipico stile mediterraneo, le 148 
camere della struttura sono distribuite su 3 piani 
(piano terra, 1° e 2° piano) e pensate per offrire 
agli ospiti il massimo del comfort. Spaziose, 
funzionali e accoglienti, dotate di balconi o 
terrazze che si affacciano sul mare o sul giardino, 
a pochi passi dal mare sono la scelta ideale per 
trascorrere una vacanza perfetta in famiglia, in 
coppia o con gli amici. Dispongono di servizi 
privati con doccia ed asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, mini-frigo, TV e Wi-Fi. 
SERVIZI Il club dispone di sala lettura, sala 
TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, 
animazione musicale, discoteca, terrazza 
panoramica, noleggio teli da spiaggia, area 
giochi per bambini, ufficio escursioni, noleggio 
auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’ufficio 
ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica 
per Cefalù.
RISTORAZIONE Un viaggio tra le migliori 
ricette della cucina italiana e della gastronomia 
internazionale, con portate create ad hoc dai
nostri Chef. Tra momenti di show cooking 
ed esperienze gourmet uniche, potrete 
gustare le prelibatezze della nostra cucina. 
L’Himera Premium Resort offre un’ampia sala 
climatizzata con tetto apribile, una vera chicca tra 
innovazione e design, con una grande terrazza 

esterna e vista sul giardino. Vino ed acqua in 
caraffa a volontà. 
LA SPIAGGIA La lunga spiaggia di sabbia 
e ciottoli levigati dal mare è comodamente 
raggiungibile a piedi in pochi minuti, 
attraversando
il suggestivo giardino all’ombra delle alte palme. 
L’area è attrezzata con ombrelloni e lettini, un 
bar, una base nautica per divertirsi con moltissimi 
sport acquatici. Disponibile anche una piscina 
con idromassaggio e area riservata ai bambini. 
ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE 
Attrezzature e grandi impianti sportivi per 
praticare moltissimi sport anche in vacanza. Per 
te, una ricca proposta di attività all’aperto per 
divertirsi praticando gli sport preferiti. Tantissime 
le attività tra cui scegliere: bocce, ping-pong, 
tennis, calcetto, e ancora canoa, windsurf e vela. 
ANIMAZIONE Giochi, attività ricreative, sport 
e tanto divertimento per i piccoli ospiti. I nostri 
animatori stimoleranno la curiosità e la creatività 
dei bambini con attività manuali come l’atelier 
della pittura, il disegno o la pasta di sale, 
mentre i più grandi potranno cimentarsi in un 
nuovo sport o partecipare a svariati giochi di 
società, gare e tornei a premi.   Nella piscina 
anche un’area bimbi riservata ai più piccoli, 
per divertirsi in totale sicurezza. Il Kids Club è 
disponibile gratuitamente durante le vacanze 
scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini 
dai 4 ai 12 anni non compiuti, mentre lo Junior 
Club è per i ragazzi dai 12 ai 18 anni non 
compiuti. Tanti gli eventi che animeranno le 
serate durante il soggiorno. Dalle esperienze 
enogastronomiche, per gustare alcune tra le 
migliori ricette della tradizione culinaria siciliana 
e non solo, alla musica dal vivo, fino ai momenti 
di show e intrattenimento nel nostro anfiteatro 
dove godere momenti di arte e musica in 
completa sicurezza.
ANIMALI Non ammessi. 

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
VENERDI’ 

 » Trattamento di Pensione Completa – 
bevande incluse ai pasti

 » Sistemazione in camera standard

 » Tessera Club

 » Il luogo perfetto per chi desidera 
immergersi totalmente in una vacanza fatta 
di natura, di arte e cultura

 » Un viaggio tra le migliori ricette della 
cucina italiana e della gastronomia 
internazionale 

 » Giochi, attività ricreative, sport e tanto 
divertimento per i piccoli ospiti

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o Adulti €30; bambini 0-12 anni nc €15
- Con nave: contributo fisso per tutte le 
compagnie marittime: forfait euro 105 a nucleo 
familiare/camera
- Supplemento alta stagione (partenze 
comprese dal 31/07 sera a tutto il 26/08): 
forfait euro 150 a nucleo familiare/ camera
- Con volo: tasse aeroportuali: forfait euro 60 
a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni 
no tasse).
- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p.
- Quota gestione pratica: €30 a camera

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

Speciale sistemazione quintupla: 
o comunicanti fino ad esaurimento, pagano 4 quote;

1,50 per pax al giorno fino ad un
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

di Palermo, l’Himera Premium Resort

dove il verde dei campi di carciofi si mescola alla 

TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, 

giochi per bambini, ufficio escursioni, noleggio 
auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’ufficio 

L’Himera Premium Resort offre un’ampia sala 

e non solo, alla musica dal vivo, fino ai momenti 
di show e intrattenimento nel nostro anfiteatro 

- Con nave: contributo fisso per tutte le 
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Supplementi e riduzioni Con nave - Supplementi facoltativi

Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della 
prenotazione;
Supplemento camera singola: + 30%;
Supplemento camera vista mare: euro 40 a camera al giorno;
Speciale single+chd: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni n.c. Pagano 1,80 quote.
Speciale sistemazione quintupla: 5 persone senza limite di eta’ sistemate in 2 camere attigue 
o comunicanti fino ad esaurimento, pagano 4 quote;
Tassa di soggiorno: da pagare in loco per conto del comune di campofelice di roccella: euro 
1,50 per pax al giorno fino ad un
Massimo di 15 pernottamenti consecutivi (ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni).

Supplemento viaggio in cabina a/r valido per tutte le compagnie e per tutti i periodi: 
forfait euro 200 per cabina doppia interna; euro 250 per cabina tripla/quadrupla interna

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE E TESSERA CLUB INCLUSA

PERIODI NOTTI PACCHETTO CON NAVE 
SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA 

SUPPLEMENTARE
RID. 3° 

LETTO 2/12 ANNI
RID. 4° 

LETTO 2/12 ANNI
RID. 3‑4° LETTO DAI 

12 ANNI

27/05‑10/06 7 609,00 557,00 GRATIS 50% 25%

10/06‑17/06 7 652,00 600,00 GRATIS 50% 25%

17/06‑24/06 7 737,00 686,00 GRATIS 50% 25%

24/06‑01/07 7 780,00 729,00 GRATIS 50% 25%

01/07‑08/07 7 874,00 797,00 GRATIS 50% 25%

08/07‑22/07 7 960,00 883,00 GRATIS 50% 25%

22/07‑05/08 7 1.037,00 960,00 GRATIS 50% 25%

05/08‑12/08 7 1.149,00 1.071,00 GRATIS 50% 25%

12/08‑19/08 7 1.406,00 1.329,00 GRATIS 50% 25%

19/08‑26/08 7 1.320,00 1.243,00 GRATIS 50% 25%

26/08‑02/09 7 1.037,00 960,00 GRATIS 50% 25%

02/09‑09/09 7 874,00 797,00 GRATIS 50% 25%

09/09‑16/09 7 780,00 729,00 GRATIS 50% 25%

16/09‑23/09 7 695,00 643,00 GRATIS 50% 25%

23/09‑30/09 7 566,00 515,00 GRATIS 50% 25%

            PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE- TESSERA CLUB INCLUSA

PERIODI
(VEN‑MAR)

NOTTI CON NAVE SOLO SOGG.
PERIODI

 (MAR‑VEN)
NOTTI CON NAVE SOLO SOGG.

RID. 3° LETTO
2/12 ANNI 

NC

RID. 4° LETTO
2/12 ANNI 

NC

RID. 3‑4° 
LETTO DAI 
12 ANNI

10/06‑21/06 11 1.073,00 992,00 21/06‑01/07 10 1.096,00 1.023,00 GRATIS 50% 25%

17/06‑28/06 11 1.183,00 1.102,00 28/06‑08/07 10 1.209,00 1.109,00 GRATIS 50% 25%

01/07‑12/07 11 1.423,00 1.302,00 12/07‑22/07 10 1.371,00 1.261,00 GRATIS 50% 25%

15/07‑26/07 11 1.553,00 1.431,00 26/07‑05/08 10 1.482,00 1.371,00 GRATIS 50% 25%

22/07‑02/08 11 1.630,00 1.508,00 02/08‑12/08 10 1.593,00 1.483,00 GRATIS 50% 25%

05/08‑16/08 11 1.952,00 1.830,00 16/08‑26/08 10 1.922,00 1.812,00 GRATIS 50% 25%

19/08‑30/08 11 1.912,00 1.791,00 30/08‑09/09 10 1.319,00 1.209,00 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SICILIA

IL VENERDI’ PARTENZE DA 27/05-01/07 01/07-02/09 02/09-23/09

ROMA 228 262 228

MILANO LINATE 262 297 270

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla citta’ prescelta per palermo e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt; non incluse le tasse. 

PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40
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POSIZIONE Il Futura Club Sikania Resort 
sorge in posizione privilegiata, direttamente 
sulla spiaggia di Marina di Butera, bagnata 
dal meraviglioso mare di Sicilia. Gli edifici, 
in puro stile siciliano, la varietà di servizi e la 
possibilità di escursioni di interesse culturale, 
rendono il Futura Club Sikania meta ideale per 
una vacanza all’insegna del comfort e del relax, 
adatto ad ogni tipo di clientela.
CAMERE Il Futura Club Sikania Resort dispone 
di camere Classic per 2/4 persone, ubicate al 
primo piano o al piano terra, alcune con patio 
o balcone attrezzati. Disponibili inoltre, camere 
Vista Mare con supplemento. Sono tutte dotate 
di aria condizionata, tv, frigobar, telefono, 
cassetta di sicurezza e servizi con asciugacapelli. 
Possibilità su richiesta di camere comunicanti 
ideali per nuclei familiari e di camere per 
diversamente abili.
SPIAGGIA All’interno di un’oasi protetta verde 
e rigogliosa, con accesso diretto, arenile di 
sabbia finissima, caratterizzata dalla tipica 
duna della macchia mediterranea. La 1° fila 
di ombrelloni è posizionata direttamente 
sull’arenile sabbioso antistante la duna, le 
restanti file sono ubicate sulla sabbia retro duna. 
Servizio spiaggia incluso nella Club Card nelle 
file di ombrelloni retro duna (1 ombrellone + 2 
lettini a camera, ad esaurimento).
ATTIVITÀ E SERVIZI Ricevimento h24, wi-fi nelle 
aree comuni, 2 bar di cui 1 in spiaggia, porticato 
con negozi, tabaccheria, parcheggio scoperto 
non custodito, solarium attrezzato, anfiteatro, 
area giochi coperta per bambini e ragazzi, 2 
piscine con area solarium di cui 1 per bambini, 
campo da tennis regolamentare, campo da 
calcetto, campo polivalente, campo da basket, 
beach volley, beach tennis, discoteca esterna, 
corsi collettivi di sport acquatici.
A PAGAMENTO Ristorante “Sottovento” in 
spiaggia e pizzeria (entrambi su prenotazione, 
aperti a discrezione della direzione), Centro 
Benessere, lavanderia, noleggio teli mare, 
guardia medica turistica (da giugno a settembre, 
su richiesta), minigolf, escursioni, centro nautico 
con canoe, kayak e SUP, corsi individuali degli 

sport acquatici, fotografo, parrucchiere.
RISTORAZIONE Ristorante interno climatizzato 
con terrazza esterna, servizio a buffet e 
primi piatti show cooking, una cena tipica a 
settimana; acqua, vino, birra e soft drinks da 
dispenser inclusi ai pasti. Possibilità, su richiesta 
alla prenotazione, di cucina per celiaci (forniti 
alimenti base).
FUTUROTTO CARD Per i piccoli ospiti 0/3 
anni, accesso ad orari stabiliti alla biberoneria 
(latte fresco, omogeneizzati, 3 diversi tipi di 
pastine, brodo  di carne, pesce e verdura), 
culla o sponda anticaduta, vaschetta per il 
bagno, scaldabiberon in camera, seggiolone, 
tovagliette colorate con posate, passeggino a 
disposizione, piccolo gadget per i più piccoli, Tv 
con canali per bambini, servizio lavanderia per 
bambini (max 1 kg al giorno) .
BENESSERE Centro Benessere “Rosa 
dei Venti” con sauna, bagno turco, docce 
con aromaterapia e cromoterapia, vasca 
idromassaggio interna e vasca idromassaggio in 
terrazza con vista mare, 4 cabine per massaggi 
singoli o di coppia, cabina estetica e area relax 
con degustazione di tisane.
TOP FUTURA Servizio spiaggia riservato 
su arenile sabbioso fronte duna, late check-
out ore 12.00, 2 teli mare Futura Vacanze in 
omaggio,  borsa mare, prima fornitura frigobar 
(6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici), 2 
bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno, 
tavolo riservato al ristorante, 1 cesto di frutta 
e 1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo, 
1 aperitivo al tramonto a settimana per 2 
persone, 1 ingresso a settimana all’area umida 
del Centro Benessere per 2 persone per 1h 
(su prenotazione), 1 accesso a settimana di 30 
min. alla terrazza vista mare con Jacuzzi per 2 
persone (su prenotazione).
ANIMALI Ammessi su richiesta, escluso aree 
comuni, con supplemento obbligatorio che 
include kit igienico, sistemazione in camera con 
balcone o terrazzo (disponibilità ad esaurimento 
da verificare all’atto della prenotazione), lettiera 
e ciotolina, angolo dedicato e riservato in 
spiaggia e al ristorante (accesso non consentito 

in zona piscina), zona Pet Friendly riservata 
all’aperto.

FUTURA CLUB SIKANIA 4*
SICILIA | MARINA DI BUTERA (CL)

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
domenica

 » Trattamento di Soft All Inclusive

 » Sistemazione in camera Classic

 » Pacchetto con volo: soggiorno, volo 
speciale ITC a/r dai principali aeroporti per 
Catania, assistenza aeroportuale, transfer 
collettivo per il villaggio e ritorno

 » In posizione privilegiata, direttamente 
sulla spiaggia di Marina di Butera 

 » Una cena tipica a settimana

 » Un ricco programma di attività per 
rendere indimenticabile la vostra vacanza

NON INCLUSO

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Quota servizi (Oneri t.o e Assicurazione Med. -Bag- 
Annullamento) per pacchetti in solo soggiorno: 
adulti € 60 per persona; Bambini 0/12 anni € 40 per 
persona
- Quota servizi (Oneri t.o e Assicurazione Med. - 
Bag- Annullamento) per pacchetti con volo: adulti € 
80 per persona; Bambini 0/12 anni € 50 per persona
- Club Card: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da 
pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 49, 
bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni sempre esenti 
- Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento 
obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per 
bambino a notte, include tutti i servizi come da 
descrizione
Pacchetti Con volo: forfait tasse e oneri obbligatorio 
€60 per persona (infant inclusi) e blocca prezzo 
obbligatorio €15 per persona (infant esclusi)

70% fino al 7/8 e dal 28/8 - 50% dal 7/8 al 28/8

quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8.

notte + € 40 per disinfestazione finale.

Supplementi, riduzioni e offerte (da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno):
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dal meraviglioso mare di Sicilia. Gli edifici, 

sabbia finissima, caratterizzata dalla tipica 
duna della macchia mediterranea. La 1° fila 

restanti file sono ubicate sulla sabbia retro duna. 

file di ombrelloni retro duna (1 ombrellone + 2 

 Ricevimento h24, wi-fi nelle 

non custodito, solarium attrezzato, anfiteatro, 

 Ristorante “Sottovento” in 

 Centro Benessere “Rosa 

da verificare all’atto della prenotazione), lettiera 

Quote a riempimento garantito, soggette a disponibilita’ limitata

Pacchetto con volo

Infant 0/3 anni: gratis;
Riduzione 4° letto 3/16 anni: 70% fino al 7/8 e dal 28/8 - 50% dal 7/8 al 28/8
Riduzione 3-4° letto adulto: 30%
Supplemento camera doppia uso singola (non disponibile dal 7/8 al 28/8): 50%;
Supplemento camera vista mare: €30 per camera a notte;
Top futura: supplemento €210 per camera a settimana;
Single + bambino: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 
quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8.
Animali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, con supplemento obbligatorio € 10 a 
notte + € 40 per disinfestazione finale.
Servizio spiaggia: servizio spiaggia su arenile sabbioso (su richiesta, ad esaurimento) € 105 
a settimana;

Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse;
Futura go!: sconto € 100 a camera. Offerta a posti limitati valida per prenotazioni confermate 
entro il 30/4.
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Supplementi, riduzioni e offerte (da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno):

SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI NOTTI SOLO SOGGIORNO
QUOTA 3° 

LETTO 3/16 ANNI IN SOLO SOGGIORNO
PACCHETTO CON VOLO

QUOTA 3° 
LETTO 3/16 ANNI PACCHETTO CON VOLO

19/06‑03/07 7 643,00 138,00 900,00 395,00

10/07‑17/07 7 703,00 215,00 960,00 472,00

07/08‑14/08 7 986,00 275,00 1.280,00 568,00

04/09‑11/09 7 643,00 138,00 851,00 346,00

* Per partenze in altri periodi, contattaci per il preventivo personalizzato
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NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE
SICILIA | FONTANE BIANCHE (SR)
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Con accesso diretto al mare e 
alla spiaggia di sabbia bianca lunga più di 1 
km, il villaggio Nicolaus Club Fontane Bianche 
è situato in posizione strategica. Dista 15 km 
da Siracusa e dalla splendida Ortigia, con 
le sue bellezze greco romane, e da Noto, 
capitale del Barocco siciliano. La posizione, le 
numerose attività e il vivace staff di animazione, 
lo rendono meta ideale per la vacanza delle 
coppie e di tutta la famiglia.
CAMERE Il Nicolaus Club Fontane Bianche 
si compone di due blocchi principali dove 
si trovano le 181 camere Classic (4 stelle) e 
di una dépendance (3 stelle),  situata a 50 
metri dai blocchi principali e raggiungibile 
con l’attraversamento di una piccola strada 
comunale. 
Tutte le camere dispongono di aria 
condizionata, minifrigo, TV, cassetta di 
sicurezza, servizi con doccia (alcune del corpo 
laterale piano terra con vasca) e asciugacapelli, 
balcone (ad eccezione delle camere a piano 
terra, corpo laterale). Sono disponibili camere 
doppie per disabili nel corpo centrale.
SERVIZI Ristorante con 4 aree distinte tra cui 1 
veranda fronte mare semiaperta con ventilatore 
a pale, 1 sala interna con ampie vetrate e aria 
condizionata, 1 sala interna senza vista, con aria 
condizionata, 1 area esterna (Pagoda) fronte 
mare; bar in piscina con angolo cocktail e bar 
nella hall aperto in caso di maltempo, sale 
congressi, grande teatro coperto per spettacoli 
di animazione e proiezioni, discoteca esterna, 
parcheggio privato interno scoperto non 
custodito. Piscina per adulti situata nella zona 
centrale direttamente sul mare, piccola vasca 
relax per adulti, 2 campi da tennis in cemento, 
1 campo polivalente calcetto in erba sintetica, 
beach volley, beach tennis, sport velici (canoa, 
windsurf, vela), palestra coperta e attrezzata, 
area miniclub con piccola piscina.
SERVIZI A PAGAMENTO Bazar con 
rivendita giornali e tabacchi, negozio di 
artigianato, parrucchiere su prenotazione, 

servizio lavanderia, servizio baby sitting (su 
prenotazione in loco, previa disponibilità), 
tavolo riservato al ristorante, lezioni individuali 
per tutti gli sport previsti, escursioni, centro 
diving convenzionato; guardia medica a 500 m 
dalla struttura, farmacia a 300 mt ,Ospedale a 5 
km, campo da Golf (18 buche) a 15 km.
AREA BENESSERE con vasca di reazione 
fredda idromassaggio e idrogetti, sauna 
svedese, bagno turco e numerose cabine per 
effettuare massaggi e trattamenti estetici.
WI-FI connessione disponibile e gratuita in 
alcune aree della hall e della piscina esterna.
Ristorazione Prima colazione, pranzo e cena a 
buffet con acqua, succhi di frutta, vino bianco 
e rosso inclusi ai pasti. Ogni sera, a luglio 
e agosto, angolo pizza espressa, a pranzo 
secondi di carne e pesce alla griglia. Durante 
la settimana tante serate a tema, Siciliana, 
Orientale, Italiana, serata di pesce.
ANIMAZIONE E ATTIVITÀ SPORTIVE Il 
Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le 
vostre giornate con un ricco programma di 
attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza 
e attività specifiche per il benessere del 
corpo e della mente. La sera intrattenimento 
musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche 
con serate esclusive e party a tema, per una 
vacanza indimenticabile.
SPIAGGIA Di sabbia bianca e fine, con fondale 
digradante. Lido privato e attrezzato con 
ombrelloni e lettini con accesso diretto dalla 
piscina.

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
DOMENICA

 » Trattamento di Soft Inclusive

 » Sistemazione in camera Classic

 » Pacchetto solo soggiorno o pacchetto 
con volo da Milano Malpensa, Milano 
Linate, Torino, Verona, Bergamo e Roma

 » Accesso diretto al mare e alla spiaggia di 
sabbia bianca e fine con fondale digradante

 » Durante la settimana tante serate a tema.

 » Ricco programma di animazione 
con giochi, attività sportive, tornei e 
intrattenimento serale

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o in solo soggiorno: Adulti €38; 
Bambini 0-12 anni nc €19
- Oneri t.o pacchetto con volo: Adulti €58; - 
Bambini 0-12 anni nc €29
- Assicurazione Med.-Bag- Annullamento € 23 p.p.
- Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni, € 
56 a persona a settimana da regolare in loco
- Nicolino Card, obbligatoria per bambini 0-3 
anni nc, € 98 a settimana da pagare in agenzia
- Con volo: tasse e oneri aeroportuali € 69 per 
persona (adulti e bambini), € 50 infant 0/2 anni nc
- Eventuale pacchetto con nave: quotazioni su 
richiesta

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

Prime file spiaggia: 
al giorno dal 29/05 al 10/07 e dal 04/09 al 25/09, €30 dal 10/07 al 04/09; seconda fila € 15 al 

Supplementi, riduzioni (da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno): Supplementi facoltativi:
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Quote a riempimento garantito, soggette a disponibilità limitata

e attività specifiche per il benessere del 

musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche 

 Di sabbia bianca e fine, con fondale 

sabbia bianca e fine con fondale digradante
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PARTENZE NOTTI SOLO SOGGIORNO 
QUOTA 3° 

LETTO 3/14 ANNI IN SOLO SOGGIORNO
PACCHETTO CON VOLO

QUOTA 3° 
LETTO 2/14 ANNI PACCHETTO 

CON VOLO

29/5/2022 7 459,00 GRATIS 688,00 224,00

5/6/2022 7 467,00 GRATIS 717,00 244,00

12/6/2022 7 524,00 GRATIS 774,00 244,00

19/6/2022 7 635,00 129,00 905,00 712,00

26/6/2022 7 677,00 129,00 948,00 712,00

3/7/2022 7 816,00 172,00 1.086,00 754,00

10/7/2022 7 816,00 172,00 1.086,00 754,00

17/7/2022 7 867,00 172,00 1.158,00 799,00

24/7/2022 7 867,00 215,00 1.158,00 841,00

31/7/2022 7 926,00 215,00 1.227,00 865,00

7/8/2022 7 1.027,00 258,00 1.349,00 952,00

14/8/2022 7 1.173,00 258,00 1.527,00 1.019,00

21/8/2022 7 1.049,00 258,00 1.371,00 952,00

28/8/2022 7 867,00 258,00 1.169,00 907,00

4/9/2022 7 692,00 215,00 983,00 841,00

11/9/2022 7 524,00 GRATIS 774,00 244,00

18/9/2022 7 467,00 GRATIS 696,00 224,00

Infant 0/3 anni in solo soggiorno: gratis;
Infant 0/2 anni pacchetto con volo: gratis, ad esclusione delle tasse aeroportuali;
Riduzione 3° letto 14/18 anni: 70%;

Riduzione 4-5° letto 3/18 anni: 70% dal 29/05 al 11/06 e dal 11/09 al 25/09 - 50% dal 
12/06 al 10/09;
Riduzione 3° letto adulto: 70% dal 29/05 al 11/06 e dal 11/09 al 25/09 - 50% dal 12/06 
al 10/09;
Riduzione 4° letto adulto: 50% dal 29/05 al 11/06 e dal 11/09 al 25/09 - 30% dal 12/06 
al 10/09;
Supplemento camera doppia uso singola: 60%;
Riduzione camera classic corpo laterale piano terra: 5%
Supplemento camera classic vista mare: 10%
Riduzione camera depandance: 10%
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco

Noleggio culla: da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco, 
massimo una culla per camera;
Prime file spiaggia: da richiedere al momento della prenotazione e da pagare in agenzia, €20 
al giorno dal 29/05 al 10/07 e dal 04/09 al 25/09, €30 dal 10/07 al 04/09; seconda fila € 15 al 
giorno dal 29/05 al 10/07 e dal 04/09 al 25/09, €20 dal 10/07 al 04/09;
Pacchetto premium nicolaus: da richiedere al momento della prenotazione e da pagare in 
agenzia, €210 per camera a settimana;
Riempimento minibar all’arrivo: € 15 (comprende 4 bevande lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 
bottiglie d’acqua), da pagare in loco;
Tavolo riservato al ristorante: € 5 al giorno a camera (sempre lo stesso tavolo), da pagare in loco;
Pasto extra: da segnalare e richiedere in fase di prenotazione e previa disponibilità: mesi di 
giugno e settembre adulti € 15, bambini 4/14 anni € 10; mese di luglio adulti € 20, bambini 
4/8 anni € 10, bambini 8/14 anni € 15; ad agosto adulti € 25, bambini 4/8 anni € 10, bambini 
8/14 anni € 15;
Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia, escluso nei locali comuni, € 50 a settimana da 
pagare in loco.

Supplementi, riduzioni (da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno): Supplementi facoltativi:



60  

RIVA MARINA RESORT 4*
PUGLIA | CAROVIGNO (BR)

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il Riva Marina Resort, situato al 
confine tra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi 
passi dalla Riserva Naturale e Area Marina 
Protetta di Torre Guaceto, è immerso in un 
tipico paesaggio pugliese di ulivi secolari, 
mandorli e carrubi, con ampie baie e 
insenature cristalline. Il Resort si estende per 
circa 18 ettari di muretti a secco, eleganti 
e curati giardini e costruzioni tipicamente 
mediterranee. Il mare incontaminato, i 
colori e i sapori della Puglia, la ricca offerta 
enogastronomica, il divertimento, l’eleganza e 
il benessere offrono all’Ospite la possibilità di 
vivere un soggiorno indimenticabile. 
DESCRIZIONE Il Resort dispone di 443 
camere eleganti ed accoglienti, tutte con 
aria condizionata, telefono, TV LCD, frigobar, 
cassetta di sicurezza, balcone o veranda 
attrezzata, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Si differenziano in Camere Comfort e Suite. 
Disponibili anche camere al piano terra per 
diversamente abili con doppi servizi.
Le camere vengono consegnate a partire 
dalla Ore 17.00 del giorno di arrivo e devono 
essere rilasciate entro le Ore 10.00 del 
giorno di partenza. E’ disponibile il deposito 
bagagli custodito per consentire, dopo il 
rilascio della camera e prima della partenza, 
di godersi ancora qualche ora di mare. 
RISTORAZIONE Il Riva Marina Resort 
offre il servizio di All Inclusive a buffet 
con serate a tema e bevande incluse. 
Il Resort dispone di diversi ristoranti; Ristorante 
centrale: con quattro sale Diamante, Rubino, 
Avorio e Argento offre una cucina italiana e 
internazionale con servizio a buffet, disponibile 
in tutto il periodo di apertura per colazione, 
pranzo e cena. Il Pugliese: propone la cucina 
tipica della regione con servizio a buffet, su 
prenotazione in loco previa disponibilità 
aperto solo per cena. Beach Restaurant: in 
spiaggia, su prenotazione in loco aperto solo 
per pranzo. Tavolo assegnato.
SERVIZI La formula All Inclusive comprende 
anche 2 percorsi benessere in SPA a persona 

(45 min. sino ad esaurimento disponibilità, 
vietato ai minorenni) con utilizzo di palestra, 
piscina riscaldata con idromassaggio, sauna, 
bagno turco, docce emozionali, percorso 
Kneipp, percorso vascolare, zona relax con 
tisaneria.
ANIMAZIONE L’animazione saprà rendere 
le vostre giornate intense e divertenti con 
tante attività per adulti e bambini pensate per 
divertirsi e rigenerarsi. All’interno del Resort 
è presente il “Riva Marina Play Garden”, un 
coloratissimo parco giochi all’aperto dove 
bambini e ragazzi potranno liberamente 
giocare e divertirsi.
SPIAGGIA La spiaggia di sabbia attrezzata 
dista ca 900 mt ed è raggiungibile con 2 
trenini che effettuano un servizio continuativo.  
A disposizione degli Ospiti diversamente 
abili servizio navetta attrezzato, ombrelloni 
adiacenti alla passerella che conduce alla 
battigia e possibilità di utilizzo del job sia in 
spiaggia che in piscina.

 » Soggiorno in hotel con quote per 
persona in camera doppia con ingressi 
DOMENICA

 » Sistemazione in camera comfort o suite

 » Trattamento di All Inclusive 

 » Tessera Club 

 » 2 percorsi benessere a persona

 » Immerso in un tipico paesaggio pugliese 
di ulivi secolari, mandorli e carrubbi

 » 2 Percorsi Benessere inclusi in quota 

 » Grande attenzione riservata ai bambini 
con intrattenimento ricco e completo

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti €30; Bambini 0-16 anni nc €15
- Con volo: tasse aeroportuali: forfait euro 60 a 
persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni no 
tasse).
- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p.
- Quota gestione pratica: €30 a camera

RI
VA

 M
AR

IN
A 

RE
SO

RT
 4

* 
 | 

CA
RO

VI
G

N
O

  (
BR

) |
  P

U
G

L
IA

  |
  I

T
A

L
IA

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

confine tra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi 

è presente il “Riva Marina Play Garden”, un 

2 percorsi benessere a persona

2 Percorsi Benessere inclusi in quota 

RI
VA

 M
AR

IN
A 

RE
SO

RT
 4

* 
 | 

 C
AR

O
VI

G
N

O
  (

BR
)  

| P
U

G
L

IA
  |

  I
T

A
L

IA

Supplementi e riduzioni

(*)Sistemazione in suite: richiesta occupazione minima 3 persone paganti.
Infant 0/3 anni: gratis con culla gratuita da segnalare alla prenotazione;
Supplemento singola: + 35% in tutti i periodi;
Super prenota prima: sconto del 10 % sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 31/03 
(esclusi ponti e festivita’); prenota prima: sconto del 5% per prenotazioni confermate entro il 
30/04 (esclusi ponti e festivita’).
Pranzo extra: adulti euro 25, bambini 3/16 anni euro 18, in tutti i periodi da pagare in loco;
Supplemento soggiorni brevi su richiesta dal 12/06 al 11/09 (per persona al giorno): 1 notte 
euro 20, 2/3 notti euro 10 (riduzioni e supplementi come da tabella);

Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + un supplemento singola;
Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25% in tutti 
i periodi, in caso di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote e il 3° letto scontato 
come da tabella;
Sposi: sconto 10% in tutti i periodi.
Piano famiglia: 2+2= 3 quote (bambini max 16 anni) dal 7 al 21 agosto.
Tassa di soggiorno: obbligatoria da pagare all’arrivo in hotel (euro 1,50 per persona/al giorno 
salvo variazioni)

ALL INCLUSIVE  - TESSERA CLUB E 2 PERCORSI BENESSERE INCLUSI 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RID. 3° 
3/16 ANNI 

RID. 4/5° LETTO
3/16 ANNI

RID.  3/4/5° LETTO DAI 
16 ANNIPERIODI NOTTI     Camera Comfort     Camera Suite(*)

15/05‑19/06 7 686,00 814,00 GRATIS 50% 25%

19/06‑03/07 7 849,00 977,00 GRATIS 50% 25%

03/07‑17/07 7 943,00 1.071,00 GRATIS 50% 25%

17/07‑31/07 7 1.046,00 1.174,00 GRATIS 50% 25%

31/07‑07/08 7 1.114,00 1.243,00 GRATIS 50% 25%

07/08‑14/08 7 1.217,00 1.346,00 50% 50% 25%

14/08‑21/08 7 1.286,00 1.414,00 50% 50% 25%

21/08‑28/08 7 1.114,00 1.243,00 GRATIS 50% 25%

28/08‑04/09 7 943,00 1.071,00 GRATIS 50% 25%

04/09‑25/09 7 686,00 814,00 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI o BARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN PUGLIA

LA DOMENICA PARTENZE DA 15/05-03/07 03/07-04/09 04/09-25/09

MILANO 262 297 262

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla citta’ prescelta per brindisi o bari e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt; non incluse le tasse. 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40



62  

POSIZIONE Il Futura Club Barone di Mare, 
Situato a 1 km ca da Torre dell’Orso, rinomata 
località nel cuore del Salento, è stato 
recentemente ristrutturato e si compone di 
una serie di unità residenziali a schiera su 2 
livelli, collegate ai servizi comuni da una fitta 
rete di viali pedonali. Gli ampi spazi comuni, le 
molteplici attività sportive e il ricco programma 
di animazione per grandi e piccini, lo rendono 
adatto alla vacanza di tutta la famiglia. 
CAMERE Il Futura Club Barone di Mare dispone 
di 170 camere, elegantemente arredate in stile 
tipico, situate al piano terra, primo o secondo 
piano, sono tutte dotate di veranda o balcone, 
aria condizionata, tv satellitare, telefono, cassetta 
di sicurezza, frigobar, servizi con box doccia e 
asciugacapelli. Junior Suite per 2/4 persone 
composte da camera matrimoniale, zona giorno 
con dormeuse, eventuale 2° dormeuse in 
camera matrimoniale; Comfort per 2 persone, 
tutte al piano terra; Junior Suite Duplex per 
3/4 persone, su 2 piani, 1° piano zona giorno 
con doppia dormeuse e bagno, 2° piano con 
camera matrimoniale e bagno; Family per 3/5 
persone, con arredi più semplici, composte da 
camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli 
e dormeuse in zona giorno. Possibilità di camere 
Comfort per diversamente abili.
SPIAGGIA A 1 km ca dalla bellissima spiaggia 
di sabbia fine Cala di Torre dell’Orso, presso 
lo stabilimento attrezzato Cala Marin con bar, 
snack lunch e servizi, area privè con vasca 
idromassaggio (ingresso all’area a pagamento), 
raggiungibile con servizio navetta (trenino) ad 
orari stabiliti. Servizio spiaggia a partire dalla 3° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa) 
incluso nella Club Card.
ATTIVITÀ E SERVIZI Hall-ricevimento con punto 
escursioni, wi-fi gratuito nelle aree comuni, 2 
bar, piscina con zona bambini attrezzata con 
ombrelloni e lettini, 2 campi da tennis, 3 campi 
da paddle, campo da calcetto e campo da 
calciotto in erba sintetica con illuminazione, 
campo da bocce, campo da beach volley, zona 
fitness allaperto, palestra, boutique, bazar, 
rivendita tabacchi, anfiteatro, sala giochi, parco 
giochi e ludoteca climatizzata, sala conferenze da 

150 posti, parrucchiere e fotografo, parcheggio 
interno non custodito.
A PAGAMENTO Illuminazione campi sportivi, 
escursioni, noleggio auto, bici e imbarcazioni, 
servizio spiaggia in 1° e 2° fila, ingresso allarea 
privè dello stabilimento Cala Marin. Ingresso, 
trattamenti e massaggi presso il Centro 
Benessere.
RISTORAZIONE Ristorante centrale con servizio 
a buffet assistito con piatti della cucina nazionale 
e regionale, serate a tema, showcooking e 
griglieria, 1 cena tipica a settimana; vino della 
casa in bottiglia, acqua liscia e gassata e soft 
drink da dispenser inclusi ai pasti. Per gli ospiti 
affetti da celiachia disponibili prodotti base 
confezionati privi di glutine.
BENESSERE Ampio Centro Benessere Anaïs 
di 1.000 mq ca con piscina idromassaggio, 
cromoterapia, musicoterapia, bagno turco, sale 
massaggi e sala relax-tisaneria.
FUTUROTTO CARD Per i piccoli ospiti 0/3 
anni biberoneria accessibile h24, con assistenza 
durante le ore pasti, attrezzata con angolo 
cottura, lavandino, frigorifero, scaldabiberon, 
forno microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole 
e stoviglie, seggioloni, prodotti base come 
brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, 
pastine, latte intero, yogurt, crema di nocciole, 
marmellate, biscotti, frutta fresca, carne e pesce 
bolliti. I prodotti sono forniti solo durante l’orario 
di assistenza.
TOP FUTURA prima fornitura minibar (2 bottiglie 
da 1/2 lt di acqua naturale e frizzante, cola, 
aranciata, succo di frutta, birra, acqua tonica, 
snack salato, snack dolce), cesto di frutta in 
camera all’arrivo, late check-out ore 12.00, 2 
teli mare Futura Vacanze in omaggio,  borsa 
mare, linea cortesia completa di accappatoio 
e ciabattine (per 2 adulti), 1 massaggio di 30 
minuti per 2 persone, sconto 20% sui trattamenti 
benessere, tavolo riservato al ristorante.
DOG VILLAGE Gli ospiti a quattro zampe 
saranno piacevolmente ospitati presso il Dog 
Village all’interno del Villaggio, in apposite 
cucce, in area verde attrezzata e sorvegliata 
dove, durante il giorno, potranno correre 
liberamente e cimentarsi in percorsi agility in 

presenza del proprietario e, nelle ore di riposo 
e notturne, saranno alloggiati nelle cucce. 
Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. 

FUTURA CLUB BARONE DI MARE 4*
PUGLIA | TORRE DELL’ORSO (LE)

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
domenica

 » Trattamento di Pensione Completa 
bevande incluse ai pasti

 » Sistemazione in camera Junior Suite

 » Pacchetto con volo: soggiorno, volo 
speciale ITC a/r dai principali aeroporti per 
Brindisi, assistenza aeroportuale, transfer 
collettivo per il villaggio e ritorno

 » 170 camere elegantemente arredate in 
stile tipico

 » Piatti della cucina nazionale e regionale, 
serate a tema, show cooking e 1 cena tipica 
a settimana

 » Un ricco programma di attività per 
rendere indimenticabile la vostra vacanza

NON INCLUSO

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Quota servizi (Oneri t.o e Assicurazione Med. -Bag- 
Annullamento) per pacchetti in solo soggiorno: 
adulti € 60 per persona; Bambini 0/12 anni € 40 per 
persona
- Quota servizi (Oneri t.o e Assicurazione Med. - 
Bag- Annullamento) per pacchetti con volo: adulti € 
80 per persona; Bambini 0/12 anni € 50 per persona
- Club Card: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da 
pagare in agenzia, per persona a settimana, € 49 
fino al 3/7 e dal 4/9, € 56 dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 
al 4/9, € 63 dal 7/8 al 28/8, bambini 0/3 anni esenti
- Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento 
obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per 
bambino a notte, include tutti i servizi come da 
descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) 
e pasti da menu inclusi (non accettata culla propria) 
- Pacchetti   Con   volo:   forfait   tasse  e   oneri 
obbligatorio €60 per persona (infant inclusi) e 
blocca prezzo obbligatorio €15 per persona (infant 
esclusi)

 1° fila € 105 fino al 3/7 
e dal 4/9, € 175 dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 210 dal 7/8 al 28/8; 2° fila € 70 fino al 3/7 

Supplementi, riduzioni e offerte (da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno):
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livelli, collegate ai servizi comuni da una fitta 

di sabbia fine Cala di Torre dell’Orso, presso 

fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa) 

 Hall-ricevimento con punto 
escursioni, wi-fi gratuito nelle aree comuni, 2 

fitness allaperto, palestra, boutique, bazar, 
rivendita tabacchi, anfiteatro, sala giochi, parco 

servizio spiaggia in 1° e 2° fila, ingresso allarea 

fino al 3/7 e dal 4/9, € 56 dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 

Pacchetto con volo

Infant 0/3 anni: gratis;
Riduzione 4° letto 3/14 anni: 50%
Riduzione 3-4° letto adulto: 30%
Riduzione 5° letto: 50%
Riduzione camera family: 10%
Supplemento camera doppia uso singola: su richiesta;
Supplemento junior suite duplex: 10%;
Top futura: supplemento €210 per camera a settimana;
Animali: ammessi di piccola/media taglia all’interno del dog village con supplemento 
obbligatorio € 15 al giorno;
Servizio spiaggia, da richiedere alla prenotazione, a settimana: 1° fila € 105 fino al 3/7 
e dal 4/9, € 175 dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 210 dal 7/8 al 28/8; 2° fila € 70 fino al 3/7 
e dal 4/9, € 105 dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 140 dal 7/8 al 28/8; cambio telo mare € 
3 per telo.

Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse;
Futura go!: Sconto € 100 a camera. Offerta a posti limitati valida per prenotazioni 
confermate entro il 30/4.
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Supplementi, riduzioni e offerte (da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno):

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE AI PASTI INCLUSE

PERIODI NOTTI SOLO SOGGIORNO
QUOTA 3° 

LETTO 3/14 ANNI IN SOLO SOGGIORNO
PACCHETTO CON VOLO

QUOTA 3° 
LETTO 3/14 ANNI PACCHETTO CON VOLO

26/06‑03/07 7 746,00 215,00 1.003,00 472,00

31/07‑07/08 7 952,00 275,00 1.209,00 532,00

28/08‑04/09 7 883,00 275,00 1.140,00 532,00

18/09-25/09 7 506,00 138,00 714,00 346,00

Quote a riempimento garantito, soggette a disponibilita’ limitata

* Per partenze in altri periodi, contattaci per il preventivo personalizzato
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Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

SPECIAL SPECIAL 
EDITIONEDITION

NICOLAUS CLUB LA GIURLITA 4*
PUGLIA | TORRE MOZZA (LE)

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE In fronte mare, al centro del parco 
naturale del Litorale di Ugento, lambisce una 
meravigliosa spiaggia di sabbia fine, con dune 
e fondali dolcemente digradanti. La struttura 
si contraddistingue per un’ampia zona servizi, 
contornata da un rigoglioso parco verde, con 
al centro la splendida piscina lagunare. Il ricco 
programma di animazione e la vicinanza al 
mare garantiscono una vacanza ideale per tutta 
la famiglia.
DESCRIZIONE Il Nicolaus Club La Giurlita 
dispone 135 camere, disposte su più piani, 
tutte dotate di balcone attrezzato, aria 
condizionata, TV lcd, minibar, cassetta di 
sicurezza, telefono, servizi con doccia. Si 
dividono in camere Classic che possono 
ospitare fino a 4 persone con l’aggiunta di 3° e 
4° letto singolo, camere Comfort, per massimo 
3 persone con una culla, sono dotate di arredi 
di categoria superiore e vantano una metratura 
maggiore.
Le camere Deluxe sono ideali per nuclei 
familiari o gruppi di amici. 
La struttura è priva di barriere architettoniche e 
dispone di camere per persone diversamente abili.
SERVIZI 2 ristoranti, 3 bar di cui uno esterno 
in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, 
parcheggio interno non custodito. Piscina 
lagunare con area dedicata ai bambini, 2 campi 
da tennis , campo da calcetto (non utilizzabile 
per sport a squadre), 2 campi da bocce, beach 
volley (non utilizzabile per sport a squadre).

RISTORAZIONE Prima colazione, pranzo e 
cena con ampia menù a scelta, servito dagli 
operatori di sala. 
Una ricca varietà di scelte sarà sempre 
garantita, e gli operatori della struttura saranno 
sempre a disposizione per servire l’ospite. Gli 
chef della struttura rivisiteranno i loro piatti 
prediligendo, in particolare nella linea degli 
antipasti, della frutta e dei dolci, innovative 
proposte monoporzione.
SPIAGGIA La spiaggia di sabbia fine del 
Nicolaus Club La Giurlita dispone di lido 
privato ed attrezzato ed è raggiungibile a piedi 
percorrendo la zona servizi ed attraversando 
una stradina secondaria sterrata che costeggia 
il litorale. Un ombrellone e due lettini per 
camera a disposizione a partire dalla seconda 
fila e sino a riempimento (prima fila prenotabile 
a pagamento per soggiorni min.7 notti).
In dotazione sedia Job per ospiti con difficoltà 
motorie. Possibilità di noleggio teli mare e del 
servizio bar “sotto l’ombrellone”. 
ANIMAZIONE E ATTIVITÀ SPORTIVE Il 
Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le 
vostre giornate con un ricco programma di 
attività sportive prettamente individuali, tornei, 
giochi, corsi di danza e attività specifiche per il 
benessere del corpo e della mente.
La sera intrattenimento musicale, spettacoli in 
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e 
party a tema, per una vacanza indimenticabile.

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia classic

 » Trattamento di Soft All Inclusive

 » Tessera club 

 » In posizione fronte mare, al centro del 
parco naturale del Litorale di Ugento 

 » Ristorazione con una ricca varietà di 
scelte sempre garantita

 » Ricco programma di attività ed 
intrattenimento

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti €30; Bambini 0-18 anni nc 
€15: ABBUONATE per prenotazioni entro il 
31/03 – scontate del 50% per prenotazioni dal 
01/04 al 30/04
- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p.

SOFT ALL INCLUSIVE -  TESSERA CLUB INCLUSA 

SOLO SOGGIORNO QUOTA 3° 
LETTO

3/14 ANNI NC

RID. 3° LETTO
14/18 ANNI 

NC

RID.  4‑5° 
LETTO 3/14 

ANNI NC

RID. 4‑5° LETTO
14/18 ANNI NC

RID. 3° 
ADULTO

RID. 4‑5° 
ADULTOPARTENZE NOTTI

CAMERA 
CLASSIC

04/09/22 7 689,00 225,00 70% 50% 50% 50% 30%

Supplementi e riduzioni

Supplemento camera singola: su richiesta;
Bambini 0/3 anni: Nicolino card € 98 a settimana obbligatoria 
da pagare in agenzia; Noleggio culla facoltativo, da segnalare 
in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; 
massimo una culla per camera (no culla propria);
Supplemento Camera Classic Vista Piscina: 5%; 
Supplemento Camera Comfort: 7%; 
Supplemento Camera Deluxe (minimo 2.5 quote): 17%; 

Pranzo extra del giorno di arrivo: su richiesta, da richiedere e 
verificare direttamente in loco all’arrivo;
Parcheggio riservato in zona ombreggiata: € 21 a 
settimana da richiedere in fase di prenotazione, gratuito per le 
sistemazioni in camera deluxe;
Postazione Spiaggia in prima fila: da richiedere e pagare in 
fase di prenotazione, € 77 a settimana dal 22/5 al 12/6 e dal 
28/8 al 02/10, € 133 dal 12/6 al 24/7 e dal 21/8 al 28/8, € 154 
dal 24/7 al 21/8;
Tassa di soggiorno: se prevista, obbligatoria da pagare in 
loco.

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata
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dispone di 80 camere, dislocate in due edifici, si 

Family, di più ampia superficie, sono composte 

ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, 
anfiteatro, centro SPA (servizi a pagamento) 

piscina, acquagym, fitness, bocce, minigolf e 

Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: Supplemento 1° fila (ombrellone + 2 lettini): 
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meravigliosa spiaggia di sabbia fine, con dune 

ospitare fino a 4 persone con l’aggiunta di 3° e 

 La spiaggia di sabbia fine del 

fila e sino a riempimento (prima fila prenotabile 

In dotazione sedia Job per ospiti con difficoltà 

servizio bar “sotto l’ombrellone”. 

giochi, corsi di danza e attività specifiche per il 

anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e 

(minimo 2.5 quote):

verificare direttamente in loco all’arrivo;

Postazione Spiaggia in prima fila

VERACLUB ISOLA DI PAZZE
PUGLIA | TORRE SAN GIOVANNI (LE)

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Posizionato su uno dei nostri mari 
più colorati e cristallini, esattamente davanti 
all’isoletta da cui prende il nome, il Veraclub 
Isola di Pazze è facilmente raggiungibile anche 
autonomamente da tutta Italia.
L’organizzazione Veratour e l’équipe Veraclub 
fanno di questo resort il luogo ideale per 
assaporare al meglio tutte le ricchezze offerte dal 
Salento.
La posizione infatti è assolutamente strategica 
non solo per godere di una splendida vacanza 
all’insegna del relax, del divertimento e di un 
mare straordinario, ma anche per essere al centro 
di una terra con talmente tante bellezze storiche e 
naturali che avrete solo l’imbarazzo della scelta.
DESCRIZIONE l Veraclub Isola di Pazze 
dispone di 80 camere, dislocate in due edifici, si 
distinguono in Standard, Superior e Family.
Tutte le sistemazioni sono dotate di servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale 
o letti singoli, aria condizionata, telefono, Tv, 
minifrigo e cassetta di sicurezza.
La maggior parte dispone di balcone o terrazza. 
Le camere triple dispongono di divano letto (1,90 
x 0,80 m). Le camere Superior, poste ai piani alti, 
presentano le stesse dotazioni delle Standard, ma 
hanno una vista mare totale o parziale. Le camere 
Family, di più ampia superficie, sono composte 

da un letto matrimoniale o due letti singoli e un 
letto a castello.
SERVIZI Ristorante con servizio a buffet, 3 bar, 
area relax con vasche idromassaggio, piscina con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, 
anfiteatro, centro SPA (servizi a pagamento) 
con sauna, bagno turco e massaggi. Wi-Fi: 
collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle 
camere.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
SPIAGGIA Il lido, facilmente raggiungibile 
dall’hotel tramite un comodo sottopasso, è un 
bellissimo solarium di sabbia, attrezzato con lettini 
e ombrelloni ad uso gratuito*; teli mare gratuiti 
previo deposito cauzionale.
L’accesso al mare cristallino, con fondale misto 
roccia e sabbia, è consentito agevolmente sia dal 
pontile del solarium che dalla spiaggia adiacente. 
È presente una piccola piscina per bambini.
ANIMAZIONE Animazione nel pieno rispetto 
della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività 
sportive e ricreative durante il giorno, piano bar e 
intrattenimento serale (musical, giochi, cabaret e 
commedie).
SPORT A pochi passi dalla reception si trova 
un’area sportiva con beach volley, beach tennis, 
piscina, acquagym, fitness, bocce, minigolf e 
ping-pong.

Supplementi e riduzioni

Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta
Supplemento camera superior (applicabile solo agli adulti): € 
56 pp a settimana 
Supplemento camera superior fronte mare (applicabile solo 

agli adulti): dal 26/06 al 03/09 € 98 pp a settimana 
nei restanti periodi € 56 pp a settimana
Riduzione camera senza balcone (applicabile solo agli adulti): 
€ 70 pp a settimana
Supplemento 1° fila (ombrellone + 2 lettini): dal 26/06 al 03/09 
€ 180 a camera per settimana, nei restanti periodi € 100 a camera 
per settimana
Tassa di Soggiorno: se prevista, da regolare in loco
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 » Voli speciali da  Milano Malpensa, 
Milano Linate, Roma, Verona e Bergamo la 
domenica

 » Trattamento Formula Club

 » Sistemazione in Camera Standard

 » Il luogo ideale per assaporare al meglio 
tutte le ricchezze offerte dal Salento

 » Super Miniclub dotato di un locale 
dedicato e di un’area esterna con giochi

 » Animazione nel pieno rispetto della 
privacy e del relax, con tante attività 
durante il giorno e intrattenimento serale

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti e Bambini €31 pp
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze 
da Milano Malpensa € 53,85 - Milano Linate € 
54,30- Roma Fiumicino € 60,34 - Verona € 45,57 - 
Bergamo € 44,72 
- Oneri di gestione carburante e valute € 17 pp
- Assicurazione Med - Bag - Annullamento € 23 p.p.

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – FORMULA CLUB

PARTENZE NOTTI QUOTA BASE
QUOTA INFANT 0‑2 

ANNI NC
RID. 3°/4° LETTO CHD 

2‑12 ANNI NC
5/6/2022 7 863,00 180,00 50%

12/6/2022 7 974,00 180,00 50%
19/6/2022 7 1.059,00 250,00 50%
26/6/2022 7 1.114,00 250,00 50%
3/7/2022 7 1.163,00 250,00 50%

10/7/2022 7 1.163,00 250,00 50%
4/9/2022 7 1.059,00 250,00 50%

11/9/2022 7 851,00 180,00 50%
18/9/2022 7 790,00 180,00 50%

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata
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NICOLAUS CLUB MEDITUR VILLAGE
PUGLIA | MARINA DI CAROVIGNO/TORRE GUACETO (BR)
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il Nicolaus Club Meditur Village 
si compone di tre aree: residence, camping 
e Nicolaus Club. Dispone di camere nuove, 
adatte a una vacanza al mare per tutta la 
famiglia, e gode di una posizione straordinaria 
a pochi minuti dalla riserva naturale di Torre 
Guaceto e da molte altre attrattive locali come 
Ostuni, Alberobello e Valle D’Itria.
CAMERE Il Nicolaus Club Meditur Village 
dispone di 160 unità abitative suddivise tra 
camere hotel e appartamenti. 
Formula Hotel: Le camere, tutte al piano 
terra, sono dotate di aria condizionata con 
regolazione autonoma, servizi privati con 
doccia e asciugacapelli, minifrigo, TV Led con 
servizio Sky e terrazzino attrezzato.
Si suddividono in: COMFORT (ca. 20 mq), 
con arredo di design, fino a 4 persone. Le 
triple e le quadruple dispongono di doppio 
ambiente con cameretta con letto a castello; 
SUPERIOR (ca. 20 mq), con arredi in legno 
total white, terrazzino privato e cassetta di 
sicurezza. Possono essere matrimoniali o con 
letto aggiunto o culla; JUNIOR SUITE (ca. 38 
mq), a 4 posti letto costituite da camera con 
letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli; 
JUNIOR SUITE SUPERIOR (ca. 30 mq, unico 
ambiente) a 3 posti letto. Tutte le Junior Suite 
dispongono di TV LED 50 pollici, bagno con 
doccia, cassetta di sicurezza, terrazzino con 
lettino e sdraio e vasca esterna.
SERVIZI Ristorante Mediterraneo con sala 
climatizzata, bar nella zona pineta, anfiteatro, 
sala congressi, parcheggio interno non 
custodito, canali Sky tv in tutte le sistemazioni in 
formula hotel. Una piscina per adulti e una per 
bambini, campo da calcetto in erba sintetica a 
7 (non utilizzabile per attività collettiva), 2 campi 
da tennis in cemento, campo da beach volley 
(non utilizzabile per attività collettiva), 2 campi 
da bocce (non utilizzabili per attività collettive).
Wi-Fi: connessione gratuita in nelle aree 
comuni coperte dal segnale e in spiaggia.
 

SERVIZI A PAGAMENTO: market con 
articoli di prima necessità, rivendita tabacchi, 
giornali, souvenir, artigianato locale; servizio 
baby sitting su richiesta, noleggio bici e auto, 
servizio medico, escursioni, personal photo, 
parrucchiere, lavanderia a gettoni, massaggi in 
area dedicata.
RISTORAZIONE Prima colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet assistito presso il 
ristorante principale (acqua, vino, soft drink alla 
spina inclusi ai pasti).
L’hotel dispone anche del ristorante/pizzeria 
a la carte “Carretta-Carretta” per piatti da 
asporto o da consumare in loco, aperto a 
pranzo e a cena.
ANIMAZIONE Il Nicolaus Team vi coinvolgerà 
rallegrando le vostre giornate con un ricco 
programma di attività sportive, tornei, giochi, 
corsi di danza e attività specifiche per il 
benessere del corpo e della mente.
La sera intrattenimento musicale, spettacoli in 
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e 
party a tema, per una vacanza indimenticabile.
SPIAGGIA Zona mare antistante al complesso 
con accesso diretto, in gran parte caratterizzato 
da scogliera bassa e piccole zone di sabbia. 
Ogni camera in formula hotel potrà disporre 
di una postazione spiaggia composta da un 
ombrellone e due lettini sulla parte sabbiosa 
o nel prato retrostante. Nel raggio di 1,5 km 
spiagge libere di sabbia, parte integranti della 
Riserva Marina di Torre Guaceto, raggiungibili 
con navetta gratuita a orari prestabiliti (escluso 
il sabato). Possibilità di noleggio teli mare.
ANIMALI ammessi di piccola taglia solo in 
camera comfort, esclusi i locali comuni.

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
DOMENICA

 » Trattamento di Soft Inclusive

 » Sistemazione in camera Comfort

 » Pacchetto solo soggiorno o pacchetto 
con volo da Milano Malpensa, Milano 
Linate, Verona, Bergamo e Roma

 » Una posizione straordinaria a pochi 
minuti dalla riserva naturale di Torre 
Guaceto  

 » Prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet assistito 

 » Ricco programma di animazione 
con giochi, attività sportive, tornei e 
intrattenimento serale

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o in solo soggiorno: Adulti €38; Bambini 
0-12 anni nc €19
- Oneri t.o pacchetto con volo: Adulti €58; Bambini 
0-12 anni nc €29
- Assicurazione Med.-Bag- Annullamento € 23 p.p.
- Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni, 
adulti € 49, bambini 3/12 anni € 42 a persona a 
settimana, da pagare in loco
- Nicolino Card, obbligatoria per bambini 0-3 anni 
nc, € 98 a settimana da pagare in agenzia
- Con volo: tasse e oneri aeroportuali € 69 per 
persona (adulti e bambini), € 50 infant 0/2 anni nc
- Eventuale pacchetto con nave: quotazioni su 
richiesta

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

60% fino 
disinfestazione finale da pagare in loco.   

Supplementi, riduzioni (da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno): Supplementi facoltativi:
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Quote a riempimento garantito, soggette a disponibilità limitata

Formula Hotel: Le camere, tutte al piano 

con arredo di design, fino a 4 persone. Le 

climatizzata, bar nella zona pineta, anfiteatro, 

a la carte “Carretta-Carretta” per piatti da 

corsi di danza e attività specifiche per il 

anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e 
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Infant 0/3 anni in solo soggiorno: gratis;
Infant 0/2 anni pacchetto con volo: gratis, ad esclusione delle tasse aeroportuali;
Riduzione 3° letto 14/18 anni: 100% dal 29/05 al 11/06 e dal 11/09 al 18/09 - 70% dal 
12/06 al 30/07 e dal 28/08 al 10/09 – 50% dal 31/07 al 27/08
Riduzione 4° letto 3/18 anni: 70% dal 29/05 al 11/06 e dal 04/09 al 18/09 - 50% dal 12/06 
al 03/09;
Riduzione 3° letto adulto: 50%;
Riduzione 4° letto adulto: 30%;
Supplemento camera doppia uso singola (disponibile solo in camera superior): 60% fino 
a 19/6 e dal 11/9, 70% dal 19/6 al 7/8 e dal 4/9 al 11/9, 90% dal 7/8 al 4/9
Supplemento camera superior: 8%
Supplemento junior suite: su richiesta;
Supplemento junior suite superior: su richiesta;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco

Noleggio culla: da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco, 
massimo una culla per camera;
Menu’ celiaci: € 80 per persona a settimana da richiedere in fase di prenotazione e da pagare 
in loco;
Pacchetto premium nicolaus: da richiedere al momento della prenotazione e da pagare in 
agenzia, € 105 per camera a settimana;
Animali: ammessi di piccola taglia solo in camera comfort, esclusi i locali comuni € 140 per 
disinfestazione finale da pagare in loco.       

Supplementi, riduzioni (da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno): Supplementi facoltativi:

SOFT INCLUSIVE

PARTENZE NOTTI SOLO SOGGIORNO 
QUOTA 3° 

LETTO 3/14 ANNI IN SOLO SOGGIORNO
PACCHETTO CON VOLO

QUOTA 3° 
LETTO 2/14 ANNI PACCHETTO  

CON VOLO

29/5/2022 7 408,00 GRATIS 593,00 221,00

5/6/2022 7 450,00 GRATIS 653,00 242,00

12/6/2022 7 521,00 129,00 723,00 664,00

19/6/2022 7 611,00 129,00 830,00 708,00

26/6/2022 7 611,00 215,00 830,00 794,00

3/7/2022 7 690,00 215,00 909,00 794,00

10/7/2022 7 690,00 215,00 909,00 794,00

17/7/2022 7 752,00 215,00 988,00 839,00

24/7/2022 7 752,00 215,00 988,00 839,00

31/7/2022 7 829,00 258,00 1.074,00 904,00

7/8/2022 7 942,00 258,00 1.204,00 948,00

14/8/2022 7 1.083,00 258,00 1.369,00 1.015,00

21/8/2022 7 985,00 258,00 1.245,00 948,00

28/8/2022 7 752,00 215,00 997,00 861,00

4/9/2022 7 521,00 129,00 757,00 753,00

11/9/2022 7 408,00 GRATIS 610,00 242,00
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FUTURA CLUB TORRE RINALDA 4*
PUGLIA | LECCE

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il villaggio si estende su una 
superficie di circa nove ettari, direttamente 
sulla lunga spiaggia di sabbia fine circondata 
da suggestive e millenarie dune. L’architettura 
è caratterizzata dall’uso delle tecniche e dei 
materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco 
i più tenui colori del Salento.
CAMERE Dispone di 174 camere. Unità 
abitative con tv, telefono, minifrigo, aria 
condizionata e servizi con asciugacapelli. 
Camere Standard per 2/4 persone (20/25 mq 
ca) con letto matrimoniale, lettino o divano 
letto singolo o a castello. Bicamere Standard 
per 3/4 persone (27 mq ca), soggiorno con 
divano letto a castello, camera matrimoniale e 
patio (occupazione max 2 adulti+2 bambini fino 
a 16 anni). Villette (44 mq ca) più ampie, con 
patio, si dividono in Standard per 3/5 persone, 
soggiorno con angolo cottura (attivazione su 
richiesta a pagamento), divano letto singolo e 
divano letto doppio e camera matrimoniale; 
Villette Superior per 3/4 persone, rinnovate 
negli arredi, soggiorno con 2 divani letto singoli 
e camera matrimoniale. Nelle vicinanze della 
spiaggia sistemazioni per diversamente abili.
RISTORAZIONE Ristorante centrale “Lupiae” 
con servizio a buffet assistito con piatti nazionali 
e regionali, serate a tema, showcooking, 
griglieria e angolo pizza. Per gli ospiti con 
intolleranze alimentari o celiachia, prodotti 
base privi di glutine e assistenza ai pasti per 
tutta la durata del soggiorno. Inoltre ristorante 
“Lu Mare”, in zona piscina, con menu light 

(su prenotazione, apertura a discrezione della 
Direzione).
ATTIVITÀ 2 bar di cui 1 in piscina e 1 in 
piazzetta centrale, minimarket con giornali, 
tabacchi, boutique, articoli da mare e prodotti 
tipici, anfiteatro, wi-fi free presso il ricevimento, 
deposito bagagli, sedia Job per l’ingresso 
in mare, parcheggio interno scoperto non 
custodito (1 posto auto ad unità abitativa).
A PAGAMENTO Servizio spiaggia in 1° fila, teli 
mare, illuminazione campi sportivi, trattamenti 
estetici, massaggi, noleggio auto e bici, 2° 
posto auto (salvo disponibilità), lavanderia, 
babysitting e servizio medico (su chiamata), 
navetta serale da/per Lecce.
SPIAGGIA Con accesso diretto, di sabbia, 
privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone 
+ 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento).
CLUB CARD 2 piscine con solarium di cui 1 per 
bambini, campo da calcetto in erba sintetica, 
campo polivalente calcetto/tennis in erba 
sintetica, 1 campo polivalente volley/basket in 
mateco, beach volley e beach tennis, bocce 
e ping pong, corsi collettivi di aerobica, yoga, 
pilates, acqua fusion, acquagym, tennis, tiro 
con l’arco, canoe e SUP, animazione diurna 
con giochi, tornei, balli di gruppo e latino 
americani, animazione serale presso l’anfiteatro 
con spettacoli di varietà, musical, cabaret, 
parco giochi per bambini e ludoteca, assistenza 
infermieristica di primo soccorso, interna, ad 
orari stabiliti.

 » Direttamente su una lunga spiaggia di 
sabbia fine circondata da suggestive e 
millenarie dune 

 » Ristorante centrale con servizio a buffet, 
serate a tema, showcooking, griglieria e 
angolo pizza

 » Un ricco programma di attività per 
rendere indimenticabile la vostra vacanza

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia 

 » Trattamento di Soft All Inclusive

 » Sistemazione in camera standard

 » Club Card

 » Servizio spiaggia

 » Pacchetto con volo: a/r da Bergamo su 
Bari/Brindisi (secondo disponibilità), transfer 
collettivo per il villaggio e ritorno

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Volo (facoltativo) a/r Bergamo su Bari/Brindisi 
(secondo disponibilità), transfer collettivo per il 
villaggio e ritorno: €282 p.p
- Pacchetti Con volo: forfait tasse e oneri obbligatorio 
€60 p.p
- Quota servizi (Oneri t.o e Assicurazione Medico-
Bagaglio) €10 p.p
- Blocca prezzo (obbligatorio): €15 p.p
- Assicurazione annullamento (facoltativa): €50 a 
camera

Supplementi e riduzioni

Pacchetto con volo

Infant 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 140 a settimana 
da pagare in agenzia, include accesso alla biberoneria, prodotti 
specifici, culla (da richiedere alla prenotazione, accettata culla 
propria). Non possibile culla in eccedenza nelle tipologie 
doppia/tripla standard.
Supplemento camera doppia uso singola standard: 50%;
Supplemento camera villetta standard: 10%; Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse;

Supplemento camera villetta superior: 15%;
Servizio spiaggia in 1° fila: su richiesta ad esaurimento, € 70 a 
settimana, da regolare in poco;

Quote a riempimento garantito, soggette a disponibilita’ limitata
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SOFT ALL INCLUSIVE

PARTENZE NOTTI SOLO SOGGIORNO RID. 3-4° LETTO 3/16 ANNI RID. 3-4° ADULTO

03/07/2022 7 709,00 70% 30%

mare, tra giardini molto curati, fino ad arrivare 

luglio-agosto), ristorante à la carte “Playa 

gratuiti fino ad esaurimento, sala conferenze. 

parrucchiere. Wi-fi: collegamento gratuito nelle 

degli ospiti, fino ad esaurimento; teli mare 

calcetto e tennis in erba sintetica, padel, fitness, 

Supplemento camera singola:
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti:
upplemento camera vista mare (applicabile solo agli adulti): 

Supplemento camera Beach (applicabile solo agli adulti):

Tassa di Soggiorno:

Super Miniclub per bambini 3-11 anni e 
Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni
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superficie di circa nove ettari, direttamente 
sulla lunga spiaggia di sabbia fine circondata 

patio (occupazione max 2 adulti+2 bambini fino 

 Ristorante centrale “Lupiae” 

“Lu Mare”, in zona piscina, con menu light 

tipici, anfiteatro, wi-fi free presso il ricevimento, 

Servizio spiaggia in 1° fila, teli 

nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone 

americani, animazione serale presso l’anfiteatro 

sabbia fine circondata da suggestive e 

specifici, culla (da richiedere alla prenotazione, accettata culla 

Servizio spiaggia in 1° fila: 

VERACLUB SCOGLIO DELLA GALEA
CALABRIA | CAPO VATICANO (VV)

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE A due passi da Tropea e a qualche 
bracciata da Capo Vaticano, si trova il Veraclub 
Scoglio della Galea, uno dei Veraclub più 
apprezzati dai clienti che scelgono il bellissimo 
Mare Nostrum. Si adagia panoramicamente 
sulla costa, digradando dolcemente verso il 
mare, tra giardini molto curati, fino ad arrivare 
a un’area fronte mare, giusto separata da una 
stradina esterna, dove godere del relax e delle 
attività balneari.
DESCRIZIONE Le 150 camere del Veraclub, 
suddivise in Standard, Family e Beach (queste 
ultime posizionate a ridosso della spiaggia), 
sono tutte dotate di balcone o terrazza, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, letti separati, 
aria condizionata, Tv, telefono, cassetta di 
sicurezza; minibar a pagamento e su richiesta. 
Le camere Family dispongono di metratura 
più ampia e due ambienti distinti, composti da 
camera da letto principale e salotto con due 
letti singoli o divano letto doppio.
SERVIZI Ristorante principale con zona 
panoramica e servizio a buffet, ristorante per 
bambini, ristorante terrazza grill a buffet (aperto 
luglio-agosto), ristorante à la carte “Playa 
Blanca”, 2 bar, piscina principale con zona 
bambini e piscina relax (riservata ai clienti +18), 
entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento, sala conferenze. 
A PAGAMENTO Centro SPA con sauna, bagno 

turco, grotta fredda, percorso emozionale, 
massaggi, vari trattamenti estetici e 
parrucchiere. Wi-fi: collegamento gratuito nelle 
aree comuni. 
SPIAGGIA La spiaggia di sabbia e ciottoli con 
fondale misto sabbia e roccia è situata a circa 
450 metri dalla reception. E’ disponibile un 
servizio gratuito interno di navetta (trenino, 
a bordo del quale si manterranno le corrette 
distanze di sicurezza). La spiaggia e la terrazza 
solarium adiacente sono attrezzate con 
ombrelloni e lettini a uso gratuito ed esclusivo 
degli ospiti, fino ad esaurimento; teli mare 
gratuiti, previo deposito cauzionale.
SPORT Beach volley, beach tennis, campo da 
calcetto e tennis in erba sintetica, padel, fitness, 
palestra, idrobike, bocce, ping-pong.
ANIMAZIONE nel pieno rispetto della privacy 
e del relax, con giochi, tornei, attività sportive 
e ricreative durante il giorno e intrattenimento 
serale (musical, giochi, cabaret e commedie).
Super Miniclub per bambini 3-11 anni dotato di 
una casetta in legno, un’area giochi all’aperto e 
piscina. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare beach volley, calcetto, tennis, bocce e 
ping-pong.
Super Junior Club per ragazzi dai 12 ai 16 anni 
con attività ricreative e sportive come beach 
volley, beach tennis, calcetto, tennis, padel, 
bocce e ping-pong.

Supplementi e riduzioni

Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta
Supplemento camera vista mare (applicabile solo agli adulti): 
dal 02/07 al 02/09 € 84 pp a settimana, nei restanti periodi  € 42 
pp a settimana 
Supplemento camera Beach (applicabile solo agli adulti): € 98 
pp a settimana 
Tassa di Soggiorno: se prevista, da regolare in loco
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 » Voli speciali da  Milano Malpensa, Milano 
Linate, Roma, Verona e Bergamo il sabato 

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Standard

 » Uno dei Veraclub più apprezzati dai 
clienti che scelgono il bellissimo Mare 
Nostrum 

 » Super Miniclub per bambini 3-11 anni e 
Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni

 » Animazione nel pieno rispetto della 
privacy e del relax, con tante attività 
durante il giorno e intrattenimento serale

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti e Bambini €31 pp
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali per persona: 
Partenze da Milano Malpensa € 50,07 - Milano 
Linate € 56,52- Roma Fiumicino € 62,56 - Verona € 
47,79 - Bergamo € 46,94
- Supplemento partenza da Milano Linate €30 pp 
- Oneri di gestione carburante e valute € 17 pp
- Assicurazione Med. - Bag- Annullamento € 23 pp

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – ALL INCLUSIVE

PARTENZE NOTTI QUOTA BASE
QUOTA INFANT 

0‑2 ANNI NC
RID. 3°/4° LETTO CHD 

2‑12 ANNI NC
RID. 3°/4° LETTO CHD 

12‑16 ANNI NC
28/5/2022 7 747,00 150,00 50% 30%

4/6/2022 7 827,00 150,00 50% 30%

11/6/2022 7 900,00 150,00 50% 30%

18/6/2022 7 992,00 200,00 50% 30%

25/6/2022 7 1.023,00 200,00 50% 30%

2/7/2022 7 1.059,00 200,00 50% 30%

9/7/2022 7 1.059,00 200,00 50% 30%

16/7/2022 7 1.078,00 200,00 50% 30%

3/9/2022 7 992,00 200,00 50% 30%

10/9/2022 7 827,00 150,00 50% 30%

17/9/2022 7 778,00 150,00 50% 30%
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POSIZIONE Sulla costa tirrenica della 
Calabria, il Futura Club La Praya si compone 
di costruzioni a 2 piani a schiera immerse in un 
giardino di agrumi e piante fiorite. La lunga 
e ampia spiaggia di sabbia è raggiungibile 
attraverso una gradevole passeggiata nella 
pineta. Le molteplici attività sportive e il ricco 
programma di animazione per grandi e piccini, 
lo rendono ideale per il relax e il divertimento 
di tutta la famiglia.
CAMERE Il Futura Club La Praya, dispone 
di 252 camere dotate di telefono, tv, aria 
condizionata, minifrigo (allestimento su richiesta 
a pagamento), cassetta di sicurezza, servizi con 
doccia e asciugacapelli. Si dividono in camere 
Classic, doppie e doppie con letto aggiunto 
(occupazione max 2 adulti + 1 bambino fino 
a 16 anni), al primo piano con terrazzino 
attrezzato, alcune Comunicanti con doppi 
servizi (max 4 persone). Camere Comfort per 
3/4 persone, più spaziose, al piano terra con 
patio attrezzato, alcune con possibilità di 5° 
letto a castello; disponibilità su richiesta di 
camere Comfort per diversamente abili.
ATTIVITÀ E SERVIZI Bar piscina e bar 
in spiaggia (apertura a discrezione della 
Direzione), wi-fi gratuito nelle aree comuni, 
bazar, area giochi per bambini, parcheggio 
privato non custodito.
A PAGAMENTO Illuminazione dei campi 
sportivi, teli mare, area benessere con sauna, 
bagno turco e massaggi (su prenotazione).
RISTORAZIONE Pasti a buffet assistito presso 
il ristorante centrale climatizzato. Serate a 
tema, showcooking e griglieria; acqua, vino 
della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. 
Ristorante presso la spiaggia a disposizione 
degli ospiti, con buffet light, su prenotazione 
salvo disponibilità (apertura a discrezione della 
Direzione). Possibilità di cucina per celiaci con 
prodotti base privi di glutine e assistenza ai 
pasti per tutta la durata del soggiorno con 
personale di sala dedicato.

 FUTUROTTO CARD Per i piccoli ospiti 0/3 
anni biberoneria in area dedicata accessibile 
h24, con assistenza ad orari prestabiliti, 
attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, 
piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, 
frigorifero e microonde, prodotti specifici 
(brodo vegetale, passati di verdura, frutta 
fresca, omogeneizzati di carne, pesce, verdure, 
legumi, prosciutto cotto, formaggini e frutta, 
biscotti, crema di riso, semolino, succhi di frutta, 
camomilla e tè). I prodotti sono forniti solo 
durante l’orario di assistenza e da consumarsi 
all’interno dei locali, sempre in compagnia dei 
genitori.
SPIAGGIA A 450 m ca, lunga ed ampia, di 
sabbia con ghiaia piccola sul bagnasciuga, 
raggiungibile con una gradevole passeggiata 
attraverso la pineta o con servizio navetta ad 
orari stabiliti. Servizio spiaggia incluso nella 
Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 
2 lettini ad unità abitativa)
TOP FUTURA Ombrellone riservato in 1°/2° 
fila, check-in dalle ore 12.00, pranzo incluso 
per tutti i componenti della camera (max 4 
pax), late check-out ore 12.00, 2 teli mare 
Futura Vacanze in omaggio, borsa mare, 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi 
+ 2 aperitivi analcolici), 2 bottiglie di acqua 
(1/2 lt) in camera al giorno, tavolo riservato al 
ristorante.
ANIMALI ammessi di piccola taglia, su 
richiesta, escluso aree comuni (obbligatorio 
libretto sanitario). Gli animali sono sempre e 
comunque soggetti al regolamento vigente nel 
Resort.

FUTURA CLUB LA PRAYA 4*
CALABRIA | PIZZO CALABRO (VV)

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
sabato

 » Trattamento di Pensione Completa 
bevande incluse ai pasti

 » Sistemazione in camera Classic

 » Pacchetto con volo: soggiorno, volo 
speciale ITC a/r dai principali aeroporti per 
Lamezia Terme, assistenza aeroportuale, 
transfer collettivo per il villaggio e ritorno

 » Lunga e ampia spiaggia di sabbia 
raggiungibile attraverso una gradevole 
passeggiata nella pineta

 » Serate a tema, show cooking e griglieria

 » Un ricco programma di attività per 
rendere indimenticabile la vostra vacanza

NON INCLUSO

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Quota servizi (Oneri t.o e Assicurazione Med. -Bag- 
Annullamento) per pacchetti in solo soggiorno: 
adulti € 60 per persona; Bambini 0/12 anni € 40 per 
persona
- Quota servizi (Oneri t.o e Assicurazione Med. - 
Bag- Annullamento) per pacchetti con volo: adulti € 
80 per persona; Bambini 0/12 anni € 50 per persona
- Club Card: dal 28/5 al 24/9 obbligatoria da pagare 
in loco, € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni 
esenti.
- Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento 
obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per 
bambino a notte, include tutti i servizi come da 
descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) 
e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con 
stesso supplemento)
- Pacchetti   Con   volo:   forfait   tasse  e   oneri 
obbligatorio €60 per persona (infant inclusi) e 
blocca prezzo obbligatorio €15 per persona (infant 
esclusi)

70% fino al 2/7 e dal 3/9 - 50% nei restanti periodi

50 % fino al 6/8 e dal 27/8, non disponibile nei 

Servizio spiaggia nelle prime file: su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 70 fino 
al 6/8 e dal 27/8, € 105 dal 6/8 al 27/8; 2° fila € 49 fino al 6/8 e dal 27/8, € 70 dal 6/8 al 27/8;

su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfezione finale, da 

intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8;
 sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia, per soggiorni fino al 2/7 e dal 3/9.

Supplementi, riduzioni e offerte (da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno):
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giardino di agrumi e piante fiorite. La lunga 

(occupazione max 2 adulti + 1 bambino fino 

Direzione), wi-fi gratuito nelle aree comuni, 

frigorifero e microonde, prodotti specifici 

Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 

fila, check-in dalle ore 12.00, pranzo incluso 

Pacchetto con volo

Infant 0/3 anni: gratis;
Riduzione 4° letto 3/16 anni: 70% fino al 2/7 e dal 3/9 - 50% nei restanti periodi
Riduzione 3-4° letto adulto: 30%
Riduzione 5° letto: 50%
Supplemento camera doppia uso singola: 50 % fino al 6/8 e dal 27/8, non disponibile nei 
restanti periodi;
All inclusive: supplemento €15 per persona a notte (a partire dai 18 anni);
Top futura: supplemento €170 per camera a settimana;
Servizio spiaggia nelle prime file: su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 70 fino 
al 6/8 e dal 27/8, € 105 dal 6/8 al 27/8; 2° fila € 49 fino al 6/8 e dal 27/8, € 70 dal 6/8 al 27/8;
Animali: su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfezione finale, da 
pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario);
4=3: 4 Adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere;
Single+bambino: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota 
intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8;
Speciale coppie: sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia, per soggiorni fino al 2/7 e dal 3/9.

Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse;
Futura go!: Sconto € 100 a camera. Offerta a posti limitati valida per prenotazioni confermate 
entro il 30/4.
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PERIODI NOTTI SOLO SOGGIORNO
QUOTA 3° 

LETTO 3/16 ANNI IN SOLO SOGGIORNO
PACCHETTO CON VOLO

QUOTA 3° 
LETTO 3/16 ANNI PACCHETTO CON VOLO

11/06‑18/06 7 480,00 GRATIS 688,00 209,00

25/06‑02/07 7 566,00 GRATIS 823,00 258,00

30/07‑06/08 7 780,00 215,00 1.037,00 472,00

20/08‑27/08 7 977,00 275,00 1.271,00 568,00

10/09‑17/09 7 480,00 GRATIS 688,00 209,00

Supplementi, riduzioni e offerte (da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno):

Quote a riempimento garantito, soggette a disponibilita’ limitata

* Per partenze in altri periodi, contattaci per il preventivo personalizzato
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TH MARINA DI SIBARI – BAIA DEGLI ACHEI
CALABRIA | MARINA DI SIBARI (CS)
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Se ami le vacanze rilassanti e a 
contatto con la natura, il TH Marina di Sibari, 
Baia degli Achei è il luogo che fa per te. Si trova 
nel cuore della Magna Grecia, direttamente 
affacciato sul litorale della costa Ionica. Ulivi, 
ginepri secolari, pini ed eucalipti circondano 
un laghetto naturale dove è possibile praticare 
la pesca sportiva e digradano verso la lunga 
spiaggia di sabbia che è bagnata da un mare 
cristallino di color blu intenso.
CAMERE Il TH Marina di Sibari dispone di 
134 camere sul modello delle villette a schiera 
dislocate all’interno del parco. Si suddividono 
in: Camere Garden - più spaziose e luminose; 
doppie, triple (composte da due vani, un 
bagno e unico ingresso), quadruple (composte 
da due vani, due bagni e unico ingresso) e 
quintuple (composte da tre vani, due bagni e 
doppio ingresso); Camere Classic - con porta 
finestra; doppie e quadruple (composte da due 
camere doppie comunicanti).
Tutte le camere sono dotate di servizi privati 
con doccia e asciugacapelli, patio, aria 
condizionata, TV, wi-fi, telefono e frigobar 
(riempimento su richiesta a pagamento).
RISTORANTE Direttamente affacciato sul lago, 
il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, 
propone un servizio a buffet, dove gustare 
pietanze della cucina mediterranea e piatti tipici 
calabresi. È presente inoltre una zona per i più 
piccoli con menù a buffet dedicato ai bambini.
BAR Uno in zona centrale vicino al ristorante 
e alle piscine, con una comoda zona salottini 
dove la sera puoi ascoltare buona musica, e 
uno nei pressi della spiaggia e del teatro.
ANIMAZIONE TH CREW Nei villaggi TH 
la vacanza diventa un’esperienza davvero 
emozionante grazie alla TH Crew.
Potrai scegliere di partecipare a giochi, tornei, 
attività sportive, eventi e feste a tema!
Per le tue serate, spettacoli teatrali pensati 
per tutti i gusti e tutte le età: musical, cabaret, 
varietà, show per la famiglia. Per i bambini, 
balli, musica e tanti giochi in compagnia della 

nostre mascotte THinky.
SPORT E FITNESS: Sono tante le attività 
sportive che potrai praticare. A disposizione tre 
piscine. Immersi nella pineta ci sono tre campi 
da tennis in sintetico, un campo da calcetto 
in erba, un campo per basket, mini golf. Non 
mancheranno attività di ginnastica aerobica 
e acquagym e ci sarà la possibilità di corsi 
individuali degli sport praticati e illuminazione 
serale dei campi sportivi. 
SPIAGGIA: La lunga e curatissima spiaggia 
privata di sabbia si estende per quasi un 
ettaro. Si trova a 200/300 metri dai villini 
ed è raggiungibile tramite le stradine che 
attraversano la pineta del Villaggio. È attrezzata 
con ombrelloni e lettini, docce e servizi, beach 
bar. A disposizione canoe, wind-surf, barche a 
vela, campo da beach-volley e campo di beach 
soccer. Possibilità di noleggio teli mare. Una 
pista ciclabile si snoda tra la spiaggia e la pineta 
costiera e collega facilmente il Villaggio agli 
altri lidi della Marina.

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
SABATO

 » Trattamento di All Inclusive

 » Sistemazione in camera Garden 

 » Pacchetto solo soggiorno o pacchetto 
con volo da Milano Malpensa, Verona, 
Bergamo e Torino

 » Direttamente affacciato sulla costa ionica

 » Club per bambini e animazione

 » Possibilità di diverse attività sportive

DA REGOLARE ALL’ATTO DELLA 
PRENOTAZIONE

- Tassa di soggiorno 
- Thinky Card 0-3 anni nc: €20 al giorno per 
persona
- Club Card dai 3 anni: €7 al giorno per persona
- Pay Card: € 30 a camera
- TH Full Plus: Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti 
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti
- Assicurazione Med.-Bag- Annullamento € 23 p.p.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

Camera Classic (solo doppia o quadrupla): 

Pacchetto Spiaggia (2 lettini+ 1 ombrellone) 1-2-3° fila: 
della prenotazione – inclusi dalla 4° fila in poi.

Supplementi e riduzioni

Con volo (da regolare all’atto della prenotazione):
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contatto con la natura, il TH Marina di Sibari, 

 Il TH Marina di Sibari dispone di 

finestra; doppie e quadruple (composte da due 

condizionata, TV, wi-fi, telefono e frigobar 

 Nei villaggi TH 

emozionante grazie alla TH Crew.

nostre mascotte THinky.

- TH Full Plus: Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti 
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Quote per persona speciali FRIGERIO VIAGGI soggette a disponibilità limitata
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Infant 0/3 anni nc: gratuiti
Camera Doppia Uso Singola: supplemento 50%
Camera Classic (solo doppia o quadrupla): riduzione 10%
Over 65: riduzione 10%
Adulto+Bambino: 1°bambino 3-15 anni nc in camera con 1 adulto riduzione 50% ; 2° 
bambino 3-15 anni nc in camera con un adulto riduzione 70%
Animali: ammessi cani di piccola taglia (max 10kg) solo su richiesta, €140 a settimana Da 
richiedere alla prenotazione e da regolaresi in loco 
Pacchetti VIP (Platino, Oro, Palladio, Argento): su richiesta da regolarsi all’atto della 
prenotazione
Pacchetto Spiaggia (2 lettini+ 1 ombrellone) 1-2-3° fila: su richiesta da regolarsi all’atto 
della prenotazione – inclusi dalla 4° fila in poi.

Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 280 per bambino + tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a persona
Prezzo bloccato TH obbligatorio dai 2 anni: € 15 a persona  

Supplementi e riduzioni

Con volo (da regolare all’atto della prenotazione):

ALL INCLUSIVE

PARTENZE NOTTI PACCHETTO CON VOLO SOLO SOGGIORNO
RID. 3° 

LETTO 3/15 ANNI
RID. 4-5° 

LETTO 3/15 ANNI
RID. 3-4-5° LETTO ADULTO

11/06/2022 7 809,00 542,00 75% 75% 30%

18/6/2022 7 856,00 589,00 65% 65% 30%

25/6/2022 7 876,00 609,00 65% 65% 30%

02/7/2022 7 916,00 649,00 65% 65% 30%

09/7/2022 7 916,00 649,00 65% 65% 30%

16/7/2022 7 963,00 696,00 65% 65% 30%

23/7/2022 7 963,00 696,00 65% 65% 30%

30/7/2022 7 1.003,00 736,00 65% 65% 30%

06/8/2022 7 1.130,00 863,00 65% 65% 30%

13/8/2022 7 1.391,00 1.123,00 65% 65% 30%

20/8/2022 7 1.190,00 923,00 65% 65% 30%

27/8/2022 7 923,00 655,00 65% 65% 30%

03/09/2022 7 802,00 535,00 75% 75% 30%

10/09/2022 7 722,00 455,00 75% 75% 30%

PACCHETTO SOLO SOGGIORNO  
10 O 11 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE NOTTI QUOTA

25/6/2022 11 979,00

6/7/2022 10 927,00

16/7/2022 11 1.093,00

27/7/2022 10 1.033,00

6/8/2022 11 1.504,00

17/8/2022 10 1.404,00

27/8/2022 11 961,00

Riduzioni letti aggiunti come da tabella 7 notti.
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Quote per persona speciali FRIGERIO VIAGGI soggette a disponibilità limitata

TH MARINA DI PISTICCI – TI BLU
BASILICATA | MARINA DI PISTICCI (MT)
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il Ti Blu Village è situato a Marina 
di Pisticci, vero paradiso per le famiglie, sorge 
in uno dei tratti di costa più belli dello Ionio tra 
Puglia e Calabria.
CAMERE Di varia tipologia: doppie, triple, 
quadruple a unico vano, e family room: camere 
quadruple e quintuple composte da due 
camere comunicanti.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati 
con doccia e asciugacapelli, balcone, aria 
condizionata, wi-fi, TV, telefono e frigobar 
(riempimento su richiesta a pagamento).
RISTORANTE Situato nel corpo principale del 
Villaggio, propone un servizio a buffet con vasta 
scelta di pietanze della cucina mediterranea. 
Una cena a settimana sarà a tema. 
BAR Uno a bordo piscina e uno, aperto solo in 
alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo 
panoramico. Comodo beach bar in spiaggia.
ANIMAZIONE Nei villaggi TH la vacanza 
diventa un’esperienza davvero emozionante 
grazie alla TH Crew, la nostra equipe di 
animazione pronta ad accoglierti e a regalarti 

sorrisi e divertimento.
Per le tue serate, spettacoli teatrali pensati 
per tutti i gusti e tutte le età: musical, cabaret, 
varietà, show per la famiglia. Per i bambini, 
balli, musica e tanti giochi in compagnia della 
nostre mascotte THinky.
SPORT A disposizione una piscina di 1.500 
mq con zona per acquagym, idromassaggi 
e solarium, e una piscina per i più piccini. 
Campo da calcetto, campo polivalente per 
basket e pallavolo, 4 campi da tennis e 2 campi 
da bocce. Si possono praticare ginnastica 
e aerobica, ping-pong e jogging e corsi 
individuali dei vari sport. Illuminazione serale 
dei campi sportivi.
SPIAGGIA Ampia e di sabbia finissima; è privata 
e attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo 
punto ristoro. Si trova a circa 600 metri dal 
corpo centrale del Villaggio ed è comodamente 
raggiungibile a piedi, lungo una stradina 
pedonale che attraversa la fresca vegetazione 
della pineta, o con un simpatico trenino-navetta. 
Possibilità di noleggio teli mare.

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia con ingressi 
domenica

 » Trattamento di All Inclusive

 » Sistemazione in camera Classic

 » Pacchetto solo soggiorno o pacchetto 
con volo da Milano Malpensa, Verona e 
Bergamo

 » In uno dei tratti di costa più belli dello 
Ionio tra Puglia e Calabria 

 » Ricco programma di animazione 

 » Ottimo punto di partenza per scoprire le 
bellezze del territorio

DA REGOLARE ALL’ATTO DELLA 
PRENOTAZIONE

- Tassa di soggiorno 
- Thinky Card 0-3 anni nc: €20 al giorno per 
persona
- Club Card dai 3 anni: €7 al giorno per persona
- Pay Card: € 30 a camera
- TH Full Plus: Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti 
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti
- Assicurazione Med.-Bag- Annullamento € 23 p.p.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

Infant 0/3 anni nc: gratuiti
Camera Doppia Uso Singola: supplemento 50%
Camera Panoramica vista pineta o piscina: supplemento 5%
Adulto+Bambino: 1°bambino 3-15 anni nc in camera con 1 
adulto riduzione 50% ; 2° bambino 3-15 anni nc in camera con 
un adulto riduzione 70%
Pacchetto Spiaggia (2 lettini+ 1 ombrellone) 1-2-3° fila: su 
richiesta – inclusi dalla 4° fila in poi.

Supplementi e riduzioni

Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino + tasse aeroportuali
Prezzo bloccato TH obbligatorio dai 2 anni: € 15 a persona

Con volo (da regolare all’atto della prenotazione):

ALL INCLUSIVE

PARTENZE NOTTI
PACCHETTO 
CON VOLO

SOLO  
SOGGIORNO

RID. 3° 
LETTO 3/15 ANNI

RID. 4° 
LETTO 3/15 ANNI

RID. 3-4° 
 LETTO ADULTO

29/5/2022 7 707,00 468,00 75% 75% 30%

5/6/2022 7 747,00 508,00 75% 75% 30%

12/6/2022 7 774,00 535,00 75% 75% 30%

19/6/2022 7 794,00 555,00 65% 60% 30%

26/6/2022 7 827,00 589,00 65% 60% 30%

3/7/2022 7 847,00 609,00 65% 60% 30%

10‑17‑24/7/2022 7 881,00 642,00 65% 60% 30%

31/7/2022 7 928,00 689,00 65% 60% 30%

7/8/2022 7 1.141,00 903,00 65% 60% 30%

14/8/2022 7 1.275,00 1.036,00 65% 60% 30%

21/8/2022 7 1.108,00 869,00 65% 60% 30%

28/8/2022 7 907,00 669,00 65% 60% 30%

4/9/2022 7 740,00 502,00 75% 75% 30%

11‑18/9/2022 7 707,00 468,00 75% 75% 30%

cornice di vera “immersione nella natura”. Dista 

shop, teatro coperto con capienza fino a 800 

fino a 350 posti, parcheggio interno non 

canoe singole e doppie, tavole da sup, pedalò.

nella tessera club (a partire dalla seconda fila), 

gasata microfiltrata a dispenser, soft drink a 

formaggini e alcuni prodotti specifici saranno 

e prodotti specifici per l’infanzia. Verrà fornita 
un’assistenza specifica con un’addetta dedicata 

Camera quadrupla classic ( 3°/4° letto a castello) occupazione massima consentita 3 adulti + 1 bambino fino a 13 anni
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condizionata, wi-fi, TV, telefono e frigobar 

 Nei villaggi TH la vacanza 

grazie alla TH Crew, la nostra equipe di 

nostre mascotte THinky.

 Ampia e di sabbia finissima; è privata 

- TH Full Plus: Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti 
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Pacchetto Spiaggia (2 lettini+ 1 ombrellone) 1-2-3° fila: 
richiesta – inclusi dalla 4° fila in poi.

Supplementi e riduzioni

Con volo (da regolare all’atto della prenotazione):

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

SPECIAL SPECIAL 
EDITIONEDITION
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GARDEN TOSCANA RESORT 4*
TOSCANA | SAN VINCENZO (LI)

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Situato a San Vincenzo, il Garden 
Toscana Resort è inserito in un contesto 
ineguagliabile, immerso in un giardino di 14 
ettari caratterizzato da un’unica e ricchissima 
vegetazione mediterranea costituita da piante 
provenienti da tutto il mondo. La posizione e 
la completezza dei servizi lo rendono la meta 
ideale per una vacanza all’insegna del relax, 
dello sport e del divertimento per tutti in una 
cornice di vera “immersione nella natura”. Dista 
3500 metri dal grazioso centro di San Vincenzo.
DISCRIZIONE Il Garden Toscana Resort 
dispone di 430 camere, situate in palazzine a 2 
piani, tutte dotate di servizi, aria condizionata, 
ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, patio o terrazzino attrezzato.  
Si distinguono in Classic, Classic Plus, 
Quadrupla Classic, Family e Linked.
SERVIZI 4 ristoranti, 3 bar di cui uno in 
prossimità della spiaggia (aperto a seconda 
delle condizioni climatiche) e uno nel lecceto, 
shop, teatro coperto con capienza fino a 800 
posti; 4 sale conferenze attrezzate e modulabili 
fino a 350 posti, parcheggio interno non 
custodito e parcheggio coperto a pagamento, 
su disponibilità- 2 piscine, di cui una per i 
bambini, 12 campi da tennis in terra battuta, 2 
campi da padel, 2 campi da calcetto, basket, 
pallavolo, beach volley e beach tennis (tutti 
con illuminazione), bocce, ping pong, palestra, 
percorso running di un miglio. In spiaggia: 
canoe singole e doppie, tavole da sup, pedalò.
SPIAGGIA A circa 400 metri dal Garden 
Toscana Resost, lunghissima spiaggia di sabbia, 
raggiungibile tramite un suggestivo percorso 
che dal sottopasso interno al resort attraversa 
un bosco di lecci, sugheri e piante autoctone, 

tipico della costa degli Etruschi. La spiaggia, 
situata all’interno del Parco di Rimigliano, 
è attrezzata con ombrelloni e lettini, inclusi 
nella tessera club (a partire dalla seconda fila), 
bar, docce e servizi. Possibilità di noleggio 
a pagamento di teli mare. San Vincenzo è 
Bandiera Blu dal 2005.
RISTORAZIONE Il trattamento previsto è 
la pensione completa con acqua naturale e 
gasata microfiltrata a dispenser, soft drink a 
dispenser, vino toscano al calice inclusi ai pasti 
presso il ristorante Melograno con servizio a 
buffet servito dagli operatori di sala. 
BIBERONERIA (facoltativa, a pagamento): 
spazio attrezzato per la preparazione delle 
pappe. All’orario dei pasti sono forniti alimenti 
base quali brodo vegetale, brodo di carne, 
carne e pesce al vapore, prosciutto cotto, 
formaggini e alcuni prodotti specifici saranno 
tratti dalla linea biologica Alce Nero (frutta 
omogenizzata, semolino, crema di riso, succhi 
di frutta). Le mamme potranno integrare con i 
loro prodotti. Non sono forniti omogeneizzati 
e prodotti specifici per l’infanzia. Verrà fornita 
un’assistenza specifica con un’addetta dedicata 
alla preparazione dei pasti dei più piccoli in 
totale sicurezza.
ANIMAZIONE E ATTIVITÀ SPORTIVE Durante 
il giorno animazione diurna con giochi, tornei e 
corsi collettivi degli sport presenti in struttura. 
Alla sera presso il teatro coperto da oltre 800 
posti andrà in scena lo Show indimenticabile 
con musical, spettacoli di varietà, international 
cabaret, curato da artisti professionisti e 
dal corpo di ballo del teatro Garden. Il 
divertimento continua con il piano bar, 
spettacoli di musica live, Dj set e Party a tema.

 » Soggiorno in hotel di 7 notti con quote 
per persona in camera doppia classic

 » Trattamento di Pensione Completa con 
bevande ai pasti incluse 

 » Tessera club

 » Situato a San Vincenzo, territorio ricco dal 
punto di vista enogastronomico e culturale 

 » A circa 400 metri, la lunghissima spiaggia 
di sabbia

 » Ricco programma di animazione con 
giochi, attività sportive e tornei

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti €30; Bambini 0-18 anni nc 
€15: ABBUONATE per prenotazioni entro il 
31/03 – scontate del 50% per prenotazioni dal 
01/04 al 30/04
- Assicurazione Med. - Bag- Annullamento € 23 pp

Supplementi e riduzioni

Camera doppia uso singola: su richiesta;
Family room: su richiesta;
Formula prestige: su richiesta;
Bambini 0/3 anni (non compiuti): gratuiti con sistemazi-
one in culla propria (non è consentita la sistemazione nel 
letto con i genitori); eventuale noleggio culla, da segnalare 
al momento della prenotazione € 10 al giorno da pagare in 
loco. Servizio di biberoneria, facoltativo, € 15 al giorno da 
pagare in loco.
Tassa di soggiorno: se prevista, obbligatoria da pagare 
in loco.

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

PENSIONE COMPLETA  - BEVANDE AI PASTI E TESSERA CLUB INCLUSI 

SOLO SOGGIORNO
QUOTA 3° LETTO

3/13 ANNI NC
RID. 3° LETTO

13/18 ANNI NC
RID.  4° LETTO 
3/13 ANNI NC

RID. 4° LETTO
13/18 ANNI NC

RID. 3‑4° 
ADULTOPARTENZE NOTTI CAMERA 

CLASSIC

10/07/22 7 929,00 205,00 50% 50% 30% 30%

17/07/22 7 1.029,00 205,00 50% 50% 30% 30%

Camera quadrupla classic ( 3°/4° letto a castello) occupazione massima consentita 3 adulti + 1 bambino fino a 13 anni
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HOTEL PALACE CORTE DEI TUSCI 4*
TOSCANA | SCARLINO (GR)
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

POSIZIONE L’Hotel Corte dei Tusci si trova in 
alta Maremma Toscana, al centro del Golfo di 
Follonica, nel comune di Scarlino, provincia di 
Grosseto (GR).
L’hotel sorge direttamente sul mare, sulla 
suggestiva spiaggia di sabbia fine.
DESCRIZIONE L’Hotel Corte dei Tusci, costruito 
in tipico stile toscano, del quale riprende anche i 
colori delle antiche case coloniche, è composto 
da un corpo centrale a 2 piani dove trovano 
posto le camere.
Le camere dell’hotel sono dotate di servizi 
con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv, minifrigo, cassaforte, patio o 
terrazzo.
Le camere si suddividono in: standard (affacciate 
verso la fresca pineta), lato mare/piscina e 
superior con vista mare. Queste ultime sono 
situate al secondo piano, hanno maggiore 
metratura e dotate di terrazzo attrezzato. 
Disponibili anche camere per disabili su richiesta.
SERVIZI I servizi dell’Hotel Corte dei Tusci: 
l’Hotel dispone di ricevimento, ristorante con 
terrazza, due piscine di cui una per bambini, 
solarium attrezzato, hall con salottini tv e lettura, 
piccola biblioteca, bar interno climatizzato e bar 
piscina, sala congressi, edicola (da giugno ad 
agosto).

RISTORAZIONE Il ristorante dispone di 
suggestiva terrazza coperta con posti all’aperto. 
Il servizio è a buffet. Per i “piccolissimi” apertura 
anticipata del “baby corner” presso il ristorante.
TESSERA CLUB Include: babyclub 4/8 anni, 
miniclub 8/12 anni, juniorclub 12/16 anni. 
Animazione diurna: giochi, tornei relax, corsi 
collettivi di nuoto, tiro con l’arco, ping-pong, 
bocce, freccette, beach volley, canoa e windsurf 
su prenotazione, risveglio muscolare, acquagym, 
aerobica, scuola di salsa e merengue, ballo del 
villaggio.
ANIMAZIONE Lo spettacolo e il divertimento 
sono di casa al Corte: nello spazio dedicato 
presso il Corte dei Tusci Village Palace gli 
spettacoli del nostro team di animazione, per 
grandi e piccini, animeranno le vostre serate. 
SPORT Sport di mare presso la spiaggia, 
possibilità di uscite in mountain bike, 
passeggiate negli splendidi dintorni. E ancora 
golf, equitazione o immersioni presso centri 
esterni convenzionati, oltre al famoso “Acqua 
Village” di Follonica per i più piccoli.
SPIAGGIA A pochi passi dalla splendida 
pineta. Ideale per famiglie con il suo fondale 
perfettamente digradante e ottima per lunghe 
passeggiate e nuotate, è attrezzata con 
ombrelloni e lettini.

 » Soggiorno in hotel, quota per persona a 
notte con ingressi tutti i giorni (ad eccezione 
del mercoledì)

 » Trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti

 » Sistemazione in camera standard

 » Situato in una pineta che si affaccia ad 
anfiteatro sulla suggestiva spiaggia di 
sabbia fine

 » Camere accoglienti e confortevoli 

 » Spiaggia di sabbia ideale per famiglie con 
il suo fondale perfettamente digradante 

NON INCLUSO

- Oneri t.o Adulti € 30 - chd 0-12 anni nc € 15 
- Assicurazione Med – Bag – Annullamento: € 23 pp  
- Infant 0- 3 nc - gratuito        
- Supplemento doppia uso singola: dal 14/05 
al 29/07 e dal 14/08 al 24/09 +35%; dal 30/07 al 
13/08 +50%
- Tessera club (supplemento obbligatorio) €8 a 
persona al giorno (riduzione € 1,00 al giorno per 
bambini da 4 a 12 anni n.c)

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

PROMOZIONI
 » Sconto del 10% per prenotazioni di minimo 7 notti (offerta soggetta a disponibilità limitata)

 » Bambino 0-12 anni nc in camera con 1 adulto sconto del 50 % fino al 29/07 e dal 21/08
 » Due adulti over 65 in camera matrimoniale/doppia sconto 10 % nei periodi fino al 17/6 e dal 28/08

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

PREZZI A PERSONA A NOTTE – CAMERA STANDARD – PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE AI PASTI

PERIODI MIN. 
NOTTI

DOPPIA 
STANDARD

RID. 3° LETTO 
CHD 3‑12 ANNI

RID. 4° LETTO 
CHD 3‑12 ANNI

RID. 3° LETTO 
DAI 12 ANNI

RID. 4° LETTO  
DAI 12 ANNI

14/05‑27/05 3 87,00 100% 80% 30% 80%

28/05‑10/06 3 94,00 100% 80% 30% 80%

11/06‑17/06 7 106,00 100% 50% 30% 50%

18/06‑24/06 7 127,00 100% 50% 30% 50%

25/06‑08/07 7 147,00 100% 50% 30% 50%

09/07‑05/08 7 153,00 100% 50% 30% 50%

06/08‑12/08 7 174,00 100% 50% 30% 50%

13/08‑20/08 7 188,00 100% 50% 30% 50%

21/08‑26/08 7 174,00 100% 50% 30% 50%

27/08‑02/09 7 119,00 100% 50% 30% 50%

03/09‑24/09 3 87,00 100% 80% 30% 80%

Supplementi facoltativi

Supplementi facoltativi da regolare in loco

Camera Lato Mare/Piscina (a camera al giorno): € 15       
Camera Superior Vista mare al secondo piano (a camera al giorno): € 25

Culla in camera al giorno pasti inclusi (Supplemento culla facoltativo da 
segnalare al momento della prenotazione): € 10          
Lettino in piscina a persona al giorno (senza telo mare): € 5            
Check-in dalle ore 12:30:  € 35     
Check-in dalle ore 14:00:  €20     

sul mare, sulla suggestiva spiaggia di sabbia fine.

oltre al famoso “Acqua Village” di Follonica per i 

anfiteatro sulla suggestiva spiaggia di 
sabbia fine

confermate, pulizia finale -escluso angolo cottura): € 

7=5 fino al 18/06 
Sconto 10 % sulla settimana 06/08-13/08 se abbinata alla successiva
Sconto 15 % per soggiorni di minimo 7 notti dal 18/06 al 13/08 (offerta soggetta a disponibilità limitata)
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 L’Hotel Corte dei Tusci si trova in 

suggestiva spiaggia di sabbia fine.
L’Hotel Corte dei Tusci, costruito 

 I servizi dell’Hotel Corte dei Tusci: 
l’Hotel dispone di ricevimento, ristorante con 

Il servizio è a buffet. Per i “piccolissimi” apertura 
anticipata del “baby corner” presso il ristorante.

esterni convenzionati, oltre al famoso “Acqua 

anfiteatro sulla suggestiva spiaggia di 
sabbia fine

Bambino 0-12 anni nc in camera con 1 adulto sconto del 50 % fino al 29/07 e dal 21/08
Due adulti over 65 in camera matrimoniale/doppia sconto 10 % nei periodi fino al 17/6 e dal 28/08

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

PROMOZIONI (cumulabili tra loro)

Supplementi facoltativi da regolare in loco
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RESIDENCE CORTE DEI TUSCI
TOSCANA | SCARLINO (GR)

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

POSIZIONE Il Residence I Tusci si trova in 
alta Maremma Toscana, al centro del Golfo di 
Follonica, nel comune di Scarlino, provincia di 
Grosseto (GR). Il Residence sorge direttamente 
sul mare, sulla suggestiva spiaggia di sabbia fine.
DESCRIZIONE Il Residence I Tusci è composto 
da piccole palazzine (piano terra e primo piano) 
immerse nella pineta. Gli appartamenti sono 
dotati di angolo cottura con forno microonde 
e tostapane, servizi con doccia, asciugacapelli 
e pesapersone, aria condizionata, telefono, 
cassaforte, tv-sat. Taluni con vista mare.
Monolocale 3 letti: (mq 23 + terrazzo di mq 5,5 o 
patio coperto attrezzato di mq 8,5) soggiorno con 
divano letto matrimoniale e 3° letto singolo.
Monolocale 4 letti: (mq 26 + terrazzo di mq 10,5 
o patio coperto attrezzato di mq 19) soggiorno 
con letto matrimoniale e due letti a castello.
Bilocale 5 letti: (mq 44 + 2 terrazze di mq 8 
ciascuna o 2 patii attrezzati di mq 14,5 e mq 19), 
soggiorno con letto o divano letto matrimoniale, 
camera a 2 letti o matrimoniale più 1 letto 
singolo, doppi servizi.
SERVIZI I servizi del Residence I Tusci: lo 

spettacolo e il divertimento sono di casa al 
Corte: nello spazio dedicato presso il Corte dei 
Tusci Village Palace gli spettacoli del nostro team 
di animazione, per grandi e piccini, animeranno 
le vostre serate. 
SPORT Sport di mare presso la spiaggia, 
possibilità di uscite in mountain bike, passeggiate 
negli splendidi dintorni. E ancora golf, equitazione 
o immersioni presso centri esterni convenzionati, 
oltre al famoso “Acqua Village” di Follonica per i 
più piccoli.
TESSERA CLUB Include: babyclub 4/8 anni, 
miniclub 8/12 anni, juniorclub 12/16 anni. 
Animazione diurna: giochi, tornei relax, corsi 
collettivi di nuoto, tiro con l’arco, ping-pong, 
bocce, freccette, beach volley, canoa e windsurf 
su prenotazione, risveglio muscolare, acquagym, 
aerobica, scuola di salsa e merengue, ballo del 
villaggio.
SPIAGGIA A pochi passi dalla splendida 
pineta. Ideale per famiglie con il suo fondale 
perfettamente digradante e ottima per lunghe 
passeggiate e nuotate, è attrezzata con 
ombrelloni e lettini.

 » Soggiorno in appartamento con ingressi 
tutti i giorni della settimana (ad eccezione 
del mercoledì)

 » Trattamento di solo pernottamento

 » Aria condizionata

 » Sistemazione in monolocali/bilocali

 » Situato in una pineta che si affaccia ad 
anfiteatro sulla suggestiva spiaggia di 
sabbia fine

 » Possibilità di formula aparthotel

 » Spiaggia di sabbia ideale per famiglie con 
il suo fondale perfettamente digradante

NON INCLUSO

- Oneri t.o Adulti € 30 - chd 0-18 anni nc € 15 
- Assicurazione Med – Bag – Annullamento: € 23 pp  
- Spese forfettarie al giorno ad appartamento 
(consumi energetici, biancheria da letto e da 
bagno con cambio settimanale per tutte le persone 
confermate, pulizia finale -escluso angolo cottura): € 
16 in monolocale 3-4; € 24 in bilocale 5
- Tessera club (supplemento obbligatorio) €8 a 
persona al giorno (riduzione € 1,00 al giorno per 
bambini da 4 a 12 anni n.c)

 » 7=5 fino al 18/06 
 » Sconto 10 % sulla settimana 06/08-13/08 se abbinata alla successiva
 » Sconto 15 % per soggiorni di minimo 7 notti dal 18/06 al 13/08 (offerta soggetta a disponibilità limitata)

PREZZI AD APPARTAMENTO A NOTTE - SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI
 MIN. 
NOTTI

MONO 3 MONO 4 BILO 5 ‑2 BAGNI

dal 14/05 al 03/06 3 61,00 69,00 104,00

dal 04/06 al 17/06 3 85,00 92,00 130,00

dal 18/06 al 01/07 7 102,00 111,00 162,00

dal 02/07 al 15/07 7 130,00 140,00 184,00

dal 16/07 al 05/08 7 146,00 156,00 220,00

dal 06/08 al 12/08 7 165,00 172,00 247,00

dal 13/08 al 20/08 7 222,00 235,00 302,00

dal 21/08 al 26/08 7 165,00 172,00 247,00

dal 27/08 al 02/09 7 102,00 111,00 162,00

dal 03/09 al 24/09 3 61,00 69,00 104,00

Pulizia di ripasso (esclusi angolo cottura e cambio biancheria 
letto/bagno) (prezzo a pulizia): € 18,00 in monolocale; € 24,00 in 
bilocale                     
Cambio biancheria letto e bagno (prezzo a set): € 9                           
Pulizia angolo cottura e stoviglie (prezzo a servizio): € 32              
Animale di piccola taglia (max 15 kg) al giorno (pasti esclusi): € 15               
Culla in camera al giorno pasti inclusi (Supplemento culla 
facoltativo da segnalare al momento della prenotazione): € 10                         
Lettino in piscina a persona al giorno (senza telo mare):  € 5                          
Check-in dalle ore 12:30: € 35                   
Check-in dalle ore 14:00: €20                  
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

CLUB HOTEL LE NAZIONI 3*SUP.
ABRUZZO | MONTESILVANO (PE)
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Si trova a Montesilvano a soli 75 
metri dalla spiaggia privata. 
CAMERE Il Club Hotel Le Nazioni dispone di 
diverse tipologie di camera:
- camera economy; 
- camera standard.
 inoltre su richiesta possibilità di soggiorno in 
camera plus, camera con balcone fronte mare, 
elite e suite aparthotel.
CELIACHIA Servizio disponibile a pagamento, 
da richiedere all’atto di prenotazione.
ANIMAZIONE Un’animazione simpatica, 
coinvolgente e mai invadente. I ragazzi 
dell’animazione offrono attività di 
intrattenimento per tutti, dai 4 anni in su.
PISCINA L’hotel dispone di una piscina 
circondata dal verde e dotata di vasca 

idromassaggio.
I lettini e le sedie sdraio sono a disposizione dei 
nostri ospiti fino a disponibilità. 
CLUB CARD Comprende: servizio spiaggia, 
animazione, uso delle biciclette (come da 
regolamento) - la maggior parte di esse fornite 
di seggiolini per bimbi -, della piscina e della 
palestra (solo adulti), un buono omaggio per 
un percorso benessere a camera (solo adulti), 
partecipazione a giochi e tornei.
AMICI A 4 ZAMPE sono ammessi animali di 
piccola taglia (max 10 kg). Gli amici a quattro 
zampe non possono entrare in sala ristorante; 
l’accesso alla spiaggia privata andrà verificato in 
base al regolamento vigente dalla Capitaneria 
di Porto.

 » Soggiorno in hotel con quote per 
persona a notte in camera doppia con 
ingressi sabato

 » Trattamento di Pensione Completa con 
acqua, vino e bevande analcoliche ai pasti e 
tavolo riservato

 » Sistemazione in camera standard o 
economy

 » Servizio spiaggia, uso piscina e 
animazione, utilizzo biciclette e palestra, un 
buono omaggio per un percorso benessere 
a camera

 » A soli 75 mt dalla spiaggia privata

 » Una struttura ricca di servizi, dal 
ristorante al centro benessere, dalla palestra 
alla piscina

 » Ottimo rapporto Qualità/Prezzo

- Tassa di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti €30; Bambini 0-16 anni nc €15
- CLUB CARD da regolare in loco (obbligatoria 
dai 4 anni): € 35 a persona per tutta la durata del 
soggiorno
- Assicurazione Med.-Bag- Annullamento € 23 p.p.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

3° letto 7/16 anni nc: riduzione 50%
4° letto 0/4 anni nc: riduzione 70%
4° letto 4/7 anni nc: riduzione 60%
4° letto 7/16 anni nc: riduzione 50%
3-4° letto dai 16 anni: riduzione 30%
CULLA INFANT: € 7,00 al giorno se fornita dall’hotel
MEZZA PENSIONE: riduzione 10% sul prezzo di pensione completa 
SUPPL.TO SINGOLA: supplemento 30%
CAMERA PLUS: su richiesta
CAMERA CON BALCONE FRONTE MARE: su richiesta
CELIACHIA: per gli Ospiti intolleranti al glutine, l’hotel offre un 
servizio specifico con appositi prodotti. Il costo a persona, al giorno 
è di € 9 per la pensione completa e di € 5 per la mezza pensione.
AMICI A 4 ZAMPRE: sono ammessi animali di piccola taglia (max 10 
kg) con un supplemento di € 6 al giorno (pasti non inclusi)

Supplementi e riduzioni

PERIODI
DOPPIA

Standard
DOPPIA

Economy
3° LETTO

0-7 ANNI N.C

dal 04.06 al 10.06 64,00 59,00 Gratuito

dal 11.06 al 24.06 69,00 64,00 Gratuito

dal 25.06 al 15.07 80,00 74,00 Gratuito

dal 16.07 al 29.07 89,00 82,00 Gratuito

dal 30.07 al 05.08 95,00 87,00 Gratuito

dal 06.08 al 12.08 113,00 104,00 Gratuito

dal 13.08 al 19.08 123,00 113,00 Gratuito

dal 20.08 al 26.08 113,00 104,00 Gratuito

dal 27.08 al 03.09 89,00 82,00 Gratuito

dal 04.09 al 17.09 64,00 59,00 Gratuito

TRENI A/R A TARIFFE SPECIALI 

dal 04/06 al 18/09

Partenza da MILANO * Stazione arrivo: PESCARA

Adulti €95 a persona

Bambini 4-15 nc €55 a persona

Bambini fino a 4 anni n.c che non 
occupano posto a sedere (con posto a sedere a pagamento come 

sopra)
GRATUITI

QUOTE A DISPONIBILITA' LIMITATA, SOGGETTE A RICONFERMA 
Orari dei treni da verificare alla prenotazione in base alla disponibilità. 
*disponibili partenze anche da altre città con quotazioni su richiesta.

Note: servizio di transfer da e per la stazione ferroviaria di Pescara gratuito dalle 7:00 alle 22:00,  
su richiesta previa prenotazione obbligatoria.

Il moderno edificio di 4 piani è immerso in una 

4-12 anni ad orari prefissati. “SPA Kids” per bambini 

A pochi passi dalla magnifica spiaggia 

riverificare all’atto di conferma): Partenze da 

- Carbon Tax (importo da riverificare all’atto di 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

SeaClub
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nostri ospiti fino a disponibilità. 

l’accesso alla spiaggia privata andrà verificato in 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

servizio specifico con appositi prodotti. Il costo a persona, al giorno 

Supplementi e riduzioni

Bambini fino a 4 anni n.c che non

Orari dei treni da verificare alla prenotazione in base alla disponibilità.
*disponibili partenze anche da altre città con quotazioni su richiesta.

su richiesta previa prenotazione obbligatoria.

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il SeaClub S’Entrador Playa & SPA di 
Maiorca sorge a pochi passi dalla spiaggia di Cala 
Agulla che, grazie alle sue acque cristalline e alla 
sua sabbia candida e morbida, si è guadagnata la 
Bandiera Blu. 
Il moderno edificio di 4 piani è immerso in una 
pineta, a circa 1500 metri dal centro di Cala Ratjada, 
delizioso borgo con porto turistico e di pescatori. 
CAMERE 212 unità che si suddividono in camere 
standard e family, alcune vista mare; hanno 
tutte parquet, servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata centralizzata con controllo individuale, 
TV satellitare con ricezione di canali anche musicali, 
telefono, connessione Wi-Fi, minibar con fornitura 
gratuita giornaliera di 3 bottiglie di acqua, 6 soft drink 
e 2 birre, balcone o terrazza. Le camere family, dotate 
degli stessi servizi, ospitano comodamente 3 adulti 
ed 1 bambino. A pagamento per tutte le tipologie di 
camere: cassetta di sicurezza. 
SERVIZI Connessione Wi-Fi in tutto il resort, 3 
campi da tennis in terra battuta, ping pong, campo 
polivalente per basket, pallavolo e calcetto. Miniclub 
4-12 anni ad orari prefissati. “SPA Kids” per bambini 
4-16 anni (con la supervisione di un adulto), attrezzata 

con piscina coperta con cascate, getti di bolle, doccia 
arcobaleno e giochi galleggianti. Centro benessere 
e SPA (vedi paragrafo apposito). A pagamento: 
trattamenti estetici, massaggi, solarium UVA, 
parcheggio (posti limitati), internet point, servizio 
lavanderia.
RISTORANTI E BAR Ristorante principale con 
servizio a buffet per la prima colazione, il pranzo e la 
cena con angolo show cooking con specialità locali 
e internazionali, piatti vegetariani, buffet anche per 
bambini. Bar, completamente rinnovato nel 2020 e 
snack bar presso la piscina.
SPIAGGIA Il SeaClub S’Entrador Playa & Spa dista 
300 m circa da Cala Agulla, facilmente raggiungibile 
attraversando la strada. La struttura dispone di 1 
piscina per adulti con area per bambini, più una 
piscina coperta presso il centro benessere. Utilizzo 
gratuito di ombrelloni e lettini in piscina. Teli mare 
con deposito. In spiaggia lettini e ombrelloni a 
pagamento.

 » Voli speciali da Bergamo il sabato

 » Trattamento di Pensione Completa Plus

 » Sistemazione in Camera Standard

 » A pochi passi dalla magnifica spiaggia 
Bandiera Blu di Cala Agulla

 » Ristorante a buffet con angolo show 
cooking con specialità locali e internazionali

 » “SPA Kids” attrezzata con piscina 
coperta con cascate, getti di bolle, doccia 
arcobaleno e giochi galleggianti

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importo da 
riverificare all’atto di conferma): Partenze da 
Bergamo €43
- Carbon Tax (importo da riverificare all’atto di 
conferma) €18,59 pp
- Oneri di gestione carburante e valute €20 pp
- Assicurazione obbligatoria Zero pensieri €109 pp
- Top Booking Covid Standard obbligatoria €9 pp
- Assicurazione Annullamento Integrativa: da 
richiedere e quotare alla prenotazione

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

(*) Promo bimbo free: garantita per prenotazioni entro il 31/03. 
Sono escluse dalla promozione le partenze comprese tra il 29/7 
e il 26/8;
4° Letto 2/12 anni: su richiesta;
3° Letto adulto: su richiesta;
Camera doppia uso singola: su richiesta;
Camera vista mare: su richiesta;
Camera family: su richiesta;
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

SeaClub S’ENTRADOR PLAYA & SPA
SPAGNA | MAIORCA

PUNTI DI FORZA
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PARTENZE NOTTI
QUOTA A  
PERSONA

QUOTA  3° LETTO 2-12 
ANNI FINO AL 31/03  (*)

QUOTA 3° LETTO 2-12 
ANNI DAL 01/04

11/6/2022 7 888,00 GRATIS 67,00

18/6/2022 7 922,00 GRATIS 67,00

25/6/2022-2/7/2022 7 953,00 GRATIS 67,00

9/7/2022 – 16/7/2022 7 958,00 GRATIS 67,00

23/7/2022 7 979,00 GRATIS 67,00

30/7/2022 7 1.006,00 67,00 67,00

6/8/2022 7 1.128,00 67,00 67,00

13/8/2022 7 1.185,00 67,00 67,00

20/8/2022 7 986,00 67,00 67,00

27/8/2022 7 944,00 GRATIS 67,00

3/9/2022 7 858,00 GRATIS 67,00

10/9/2022 7 859,00 GRATIS 67,00

17/9/2022 7 825,00 GRATIS 67,00
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VERARESORT AMERICA
SPAGNA | MAIORCA

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il Veraresort America si trova sulla 
costa orientale dell’isola, direttamente sulla 
spiaggia di Cala Domingos, affacciato su un 
mare azzurro e infinito.
È il posto ideale per una rilassante vacanza al 
sole e senza mai perdere di vista il mare, davanti 
agli occhi già dalla vostra camera e dalle piscine. 
Poi, in pochi passi, eccoci subito sulla sabbia fine 
di Cala Domingos, pronti per un rigenerante 
tuffo in mare.
DESCRIZIONE Il Veraresort America dispone 
di 372 camere tutte vista mare: doppie (letti 
separati) con possibilità di letto aggiunto 
standard e camere quadruple con letto 
matrimoniale o letti separati e divano letto per 
2 persone.
Dotazioni: balcone, servizi privati con doccia 
(solo alcune dotate di vasca), asciugacapelli, letti 
separati, telefono, aria condizionata, Tv, mini 

frigo; cassetta di sicurezza a pagamento.
SERVIZI Ristorante principale, ristorante-pizzeria 
con specialità pizza e pasta, 2 piscine di cui 
una adatta anche ai bambini, lounge bar e bar 
piscina.
Collegamento Wi-fi gratuito presso le aree 
comuni e le camere.
SPIAGGIA Spiaggia pubblica di sabbia, 
raggiungibile in pochi passi dalla zona piscina. 
Ombrelloni e lettini a pagamento, fino ad 
esaurimento. Teli mare/piscina gratuiti, previo 
deposito cauzionale.
INTRATTENIMENTO E SPORT 2 piscine, di cui 
una adatta anche ai bambini, campo da tennis, 
beach volley, bocce, ping-pong e biliardo.
ANIMAZIONE Programma di intrattenimento 
di tipo internazionale con attività sportive e 
ricreative durante il giorno; spettacoli e musica 
dal vivo per la sera.

Supplementi e riduzioni
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 » Voli speciali da Milano Malpensa, Roma e 
Verona la domenica

 » Voli speciali da Bergamo e Bologna il 
sabato 

 » Trattamento Formula Club

 » Sistemazione in Camera Standard

 » Il posto ideale per una rilassante vacanza 
al sole, senza mai perdere di vista il mare 

 » Spiaggia pubblica di sabbia, raggiungibile 
in pochi passi dalla zona piscina 

 » Programma di intrattenimento di tipo 
internazionale con attività e spettacoli

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti e Bambini €31 pp
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze 
da Milano Malpensa € 44,78 - Roma Fiumicino 
€ 50,68 - Verona € 37,26 - Bergamo € 36,48 - 
Bologna € 39,24
- Oneri di gestione carburante e valute € 23 pp
- Assicurazione Med. - Bag- Annullamento € 29 pp

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta
Tassa di Soggiorno: se prevista, da regolare in loco

  PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – FORMULA CLUB

PERIODI NOTTI QUOTA BASE
QUOTA INFANT 0-2 

ANNI NC
 RID. 3-4° LETTO CHD 

2-12 ANNI 

28/05-04/06 7 723,00 GRATIS 50%

04/06-11/06 7 747,00 GRATIS 50%

11/06-18/06 7 784,00 GRATIS 50%

18/06-02/07 7 863,00 GRATIS 50%

02/07-09/07 7 906,00 GRATIS 50%

09/07-29/07 7 937,00 GRATIS 50%

27/08-03/09 7 918,00 GRATIS 50%

03/09-10/09 7 863,00 GRATIS 50%

10/09-17/09 7 778,00 GRATIS 50%

17/09-24/09 7 741,00 GRATIS 50%

24/09-01/10 7 723,00 GRATIS 50%

fino ad esaurimento, teatro per animazione.
Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree comuni 

come una meravigliosa distesa di sabbia fine, 

fino ad esaurimento). Teli mare gratuiti.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

mare azzurro e infinito.

Poi, in pochi passi, eccoci subito sulla sabbia fine 

Collegamento Wi-fi gratuito presso le aree 

Ombrelloni e lettini a pagamento, fino ad 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

VERACLUB MENORCA
SPAGNA | MINORCA
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE 300 giorni di sole all’anno, 80 
spiagge e calette circondate da pini e macchia 
mediterranea con un mare meraviglioso. Un 
piccolo paradiso di pace e tranquillità dove più di 
qualcuno decide di andare a vivere per sempre. 
Il Veraclub Menorca lo troviamo sulla costa 
meridionale dell’isola, a metà strada tra le 
suggestive località di Ciudadela de Menorca e 
Mahón, che è il punto (e il porto) più a oriente 
di tutta la Spagna. Il Villaggio gode di una 
posizione invidiabile, direttamente sulla lunga 
e bella spiaggia di Santo Tomas, meta ideale 
per una vacanza immersi nella natura e nella 
tranquillità, coccolati dalla nostra Formula Club e 
da un’animazione sempre pronta a coinvolgervi  se 
lo vorrete.
DESCRIZIONE l Veraclub Menorca dispone di 
146 bilocali composti da balcone, servizi privati con 

doccia, asciugacapelli, aria condizionata, camera 
da letto con letti twin, soggiorno con divano letto 
e letto estraibile, angolo cottura, minifrigo, Tv, 
telefono; cassetta di sicurezza a pagamento.
SERVIZI Ristorante con servizio a buffet, bar, 
piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 
fino ad esaurimento, teatro per animazione.
Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree comuni 
e le camere.
SPIAGGIA spiaggia pubblica di Santo Tomas è 
situata proprio di fronte al Villaggio e si presenta 
come una meravigliosa distesa di sabbia fine, 
attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento e 
fino ad esaurimento). Teli mare gratuiti.
 ANIMAZIONE animazione nel pieno rispetto 
della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività 
ricreative durante il giorno e intrattenimento serale 
(musical, cabaret, giochi e commedie).

 » Voli speciali da Milano Malpensa, Roma e 
Verona la domenica

 » Voli speciali da Bergamo e Bologna il 
sabato 

 » Trattamento Formula Club

 » Sistemazione in Camera Standard

 » Un piccolo paradiso di pace e tranquillità

 » Direttamente sulla lunga e bella spiaggia 
di Santo Tomas

 » Animazione nel pieno rispetto della 
privacy e del relax con tante attività e 
spettacoli

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti e Bambini €31 pp
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze 
da Milano Malpensa € 43,89 - Roma Fiumicino 
€ 49,79 - Verona € 36,37 - Bergamo € 35,59 - 
Bologna € 38,35
 - Oneri di gestione carburante e valute € 23 pp
- Assicurazione Med. - Bag- Annullamento € 29 pp

Supplementi e riduzioni

Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta
Supplemento camera vista mare:  € 42 a persona a settimana (solo adulti) 
Tassa di Soggiorno: se prevista, da regolare in loco

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

  PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – FORMULA CLUB

PERIODI NOTTI QUOTA BASE
QUOTA INFANT 

0-2 ANNI NC
 RID. 3-4° LETTO CHD 

2-12 ANNI 
RID. 3-4° LETTO RAGAZZO 

12-17 ANNI

28/05-04/06 7 814,00 GRATIS 50% 20%

04/06-11/06 7 870,00 GRATIS 50% 20%

11/06-18/06 7 967,00 GRATIS 50% 20%

18/06-02/07 7 1.059,00 GRATIS 50% 20%

02/07-08/07 7 1.096,00 GRATIS 50% 20%

03/09-10/09 7 1.041,00 GRATIS 50% 20%

10/09-17/09 7 906,00 GRATIS 50% 20%

17/09-24/09 7 833,00 GRATIS 50% 20%

24/09-01/10 7 796,00 GRATIS 50% 20%
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ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. 
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni 

lettini a pagamento e fino ad esaurimento. Teli 

fitness, palestra, bocce, ping-pong. Inoltre area 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il resort ha ultimato la sua 
ristrutturazione e oltre a presentarsi con tutte le 
camere e la quasi totalità dei servizi comuni rinnovati, 
propone un miniclub che è di fatto un piccolo 
“villaggio nel villaggio”, particolarmente completo e 
ricco di attrazioni. 
Si trova nella parte nord occidentale dell’isola in 
località San Carlos, la città di Ibiza e a 25 km circa.
CAMERE 257 unità, suddivise in doppie superior 
(max 2 adulti), doppie family superior (min/max 2 
adulti + 1 bambino), premium (max 3 adulti + 1 
bambino) e premium superior (max 3 adulti + 1 
bambino). In tutte possibilità, con supplemento, di 
vista mare. 
Dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV satellitare con canali italiani, 
telefono, minifrigo, pack di benvenuto (prima 
fornitura minibar), set per la preparazione di tè e 
caffè, cassetta di sicurezza (con cauzione) e balcone 
o terrazzo. 
Le premium e le premium superior sono costituite da 
un unico ambiente con letto matrimoniale o 2 letti 
singoli e un divano letto. 
A PAGAMENTO Connessione Wi-Fi in tutte le 
tipologie.
I SERVIZI Connessione Wi-Fi in alcune aree comuni 
e accesso alla sala giochi. A pagamento: internet 

point, lavanderia e bazar.
RISTORAZIONE Ristorante con servizio a buffet 
e show cooking, ristorante La Brasserie e snack-
bar. Settimanalmente verranno organizzate cene 
tematiche.
SPORT E NON SOLO: Attrezzata area sportiva 
con 2 campi da tennis, beach-volley, campo da 
calcio a 7, pallavolo e basket, tiro con larco, tiro con 
la carabina e bocce. Nella zona piscina, con vista 
sulla baia, piccola area fitness. Presso il vicino Club 
Cala Blanca 2 campi da paddle tennis e discoteca 
(consumazioni a pagamento).
Wellness a pagamento: massaggi.
SPIAGGIA: A circa 100 m dalla bella e ampia 
spiaggia sabbiosa di Es Figueral che ha ottenuto 
il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. È 
raggiungibile tramite un piccolo sentiero asfaltato o 
una scalinata (entrambe hanno origine direttamente 
dall’hotel). 
PISCINE L’hotel dispone di 3 piscine di cui una per 
bambini. Inoltre, all’interno del Figueral Resort, 2 
piscine: 1 per bambini con scivoli, giochi d’acqua e 
barca dei pirati e 1 grande piscina solo per adulti con 
lettini balinesi e atmosfera chillout. Utilizzo gratuito 
di ombrelloni e lettini solo in piscina. Teli mare con 
cauzione e cambio giornaliero.

 » Voli speciali da Milano Malpensa la 
domenica

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Superior

 » Su una baia molto ampia, regala un 
panorama mozzafiato
 » A circa 100 m dalla bella e ampia spiaggia 

sabbiosa di Es Figueral 

 » Ristorante con servizio a buffet, show 
cooking e cene tematiche ogni settimana

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importo da 
riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 
Malpensa €50,41
- Carbon Tax (importo da riverificare all’atto di 
conferma) €18,59 pp
- Oneri di gestione carburante e valute €20 pp
- Assicurazione obbligatoria Zero pensieri €109 pp
- Top Booking Covid Standard obbligatoria €9 pp
- Assicurazione Annullamento Integrativa: da 
richiedere e quotare alla prenotazione

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

(*) Promo bimbo free: garantita per prenotazioni entro il 31/03. 
Sono escluse dalla promozione le partenze comprese tra il 29/7 
e il 26/8;
4° Letto 2/15 anni: su richiesta;
3° Letto adulto: su richiesta;
Camera singola: su richiesta;
Camera superior vista mare: su richiesta;
Camera premium standard: su richiesta;
Camera premium vista mare: su richiesta;
Camera premium superior standard: su richiesta;
Camera premium superior vista mare: su richiesta;
Camera family superior: su richiesta;
Camera family superior vista mare: su richiesta;
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

ALPICLUB INVISA CALA VERDE
SPAGNA | IBIZA

PUNTI DI FORZA
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PARTENZE NOTTI QUOTA A PERSONA
QUOTA  3° LETTO 2-15 ANNI 

FINO AL 31/03  (*)
QUOTA 3° LETTO 2-15 ANNI 

DAL 01/04

22/5/2022-29/5/22 7 583,00 GRATIS 67,00

5/6/2022 7 760,00 GRATIS 67,00

12/6/2022 7 827,00 GRATIS 67,00

19/6/2022 7 882,00 GRATIS 67,00

26/6/2022 7 914,00 GRATIS 67,00

3/7/2022 7 971,00 GRATIS 67,00

10/7/2022 7 973,00 GRATIS 67,00

17/7/2022 7 1.024,00 GRATIS 67,00

24/7/2022 7 1.165,00 GRATIS 67,00

31/7/2022 7 1.193,00 67,00 67,00

7/8/2022 7 1.282,00 67,00 67,00

14/8/2022 7 1.282,00 67,00 67,00

21/8/2022 7 1.062,00 67,00 67,00

28/8/2022 7 900,00 GRATIS 67,00

4/9/2022 7 742,00 GRATIS 67,00

11/9/2022 7 597,00 GRATIS 67,00

18/9/2022 7 519,00 GRATIS 67,00

25/9/2022 7 477,00 GRATIS 67,00
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

VERACLUB IBIZA
SPAGNA | IBIZA

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Nell’isola delle notti folli e di 
indimenticabili giornate di mare, c’è Cala San 
Vicente, una delle più belle insenature e spiagge 
di Ibiza. Qui sorge il Veraclub Ibiza, frutto della 
collaborazione tra Veratour e l’importante catena 
alberghiera Grupotel. La splendida posizione e 
l’ambiente confortevole lo rendono ideale sia 
per le famiglie che per i giovani. 
DESCRIZIONE Le 190 camere del Veraclub 
Ibiza, sono doppie con possibilità di aggiunta di 
poltrona letto e quarto letto. Tutte dispongono 
di balcone, servizi privati con vasca da bagno, 
asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, 
telefono, TV, minifrigo; cassetta di sicurezza a 
pagamento. Disponibili anche quadruple family 
composte da una camera doppia con bagno 
e poltrona letto e da un ulteriore ambiente 
idoneo ad alloggiare un letto singolo e 
secondo bagno.

SERVIZI I servizi del Veraclub Ibiza: ristorante 
con servizio a buffet, bar, piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. 
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni 
e nelle camere. Veraclub frequentato anche da 
clientela internazionale.
SPIAGGIA Ampia spiaggia pubblica situata di 
fronte al villaggio, attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento e fino ad esaurimento. Teli 
mare gratuiti, previo deposito cauzionale.
 SPORT Acquagym, beach volley, beach tennis, 
fitness, palestra, bocce, ping-pong. Inoltre area 
sportiva a circa 300 mt dal Veraclub con campo 
sportivo polivalente (calcetto/tennis) in erba 
sintetica e tiro con l’arco.
ANIMAZIONE Animazione nel pieno 
rispetto della privacy e del relax, con giochi, 
tornei, attività ricreative durante il giorno e 
intrattenimento serale.

Supplementi e riduzioni
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 » Voli speciali da Milano Malpensa, Roma e 
Verona la domenica

 » Voli speciali da Bergamo e Bologna il 
sabato 

 » Trattamento Formula Club

 » Sistemazione in Camera Standard

 » Ideale per le famiglie grazie alla splendida 
posizione e l’ambiente confortevole

 » Ampia spiaggia pubblica situata di fronte 
al villaggio 

 » Animazione nel pieno rispetto della 
privacy e del relax con tante attività e 
spettacoli

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti e Bambini €31 pp
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze 
da Milano Malpensa € 43,89 - Roma Fiumicino 
€ 49,79 - Verona € 36,37 -  Bergamo € 35,59 - 
Bologna € 38,35 
- Oneri di gestione carburante e valute € 23 pp
- Assicurazione Med. - Bag- Annullamento € 29 pp

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

- Supplemento camera singola: su richiesta
- Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta
- Supplemento camera vista mare laterale:  dal 28/05 al 09/07 e dal 28/08 al 01/10 € 14 pp a settimana, 
nei restanti periodi € 28 pp a settimana (solo adulti)
- Supplemento camera fronte mare: dal 28/05 al 09/07 e dal 28/08 al 01/10 € 35 pp a settimana, nei restanti periodi € 56 pp a 
settimana(solo adulti)
- Tassa di Soggiorno: se prevista, da regolare in loco

  PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – FORMULA CLUB

PERIODI NOTTI QUOTA BASE
QUOTA INFANT 

0-2 ANNI NC
 RID. 3-4° LETTO CHD 

2-12 ANNI 
RID. 3-4° LETTO RAGAZZO 

12-16 ANNI

28/05-05/06 7 723,00 GRATIS 50% 20%

05/06-11/06 7 778,00 GRATIS 50% 20%

11/06-18/06 7 851,00 GRATIS 50% 20%

18/06-02/07 7 949,00 GRATIS 50% 20%

02/07-29/07 7 1.004,00 GRATIS 50% 20%

27/08-03/09 7 967,00 GRATIS 50% 20%

03/09-10/09 7 906,00 GRATIS 50% 20%

10/09-17/09 7 833,00 GRATIS 50% 20%

17/09-24/09 7 778,00 GRATIS 50% 20%

24/09-01/10 7 741,00 GRATIS 50% 20%

“villaggio nel villaggio”, particolarmente completo e 

sulla baia, piccola area fitness. Presso il vicino Club 

panorama mozzafiato

riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 

- Carbon Tax (importo da riverificare all’atto di 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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SeaClub

zona “family” dispone di 207 tra camere familiari 

vista mare che possono ospitare fino 3 adulti e 1 
bambino. La zona “adult only” dispone di suite 

junior suite vista mare. Tutte possono ospitare fino 

 Nell’area “family” troviamo 

influenze internazionali e corner pasta e pizza. Due 
bar, uno dei quali nella zona piscine. Nell’area “adult 
only” sono disponibili il ristorante a buffet La Costa, 

piatti locali, influenze internazionali e corner 

riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

VERARESORT GALA
SPAGNA | TENERIFE
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il Veraresort Gala si trova in una 
posizione invidiabile, nel centro della vivace 
località di Playa de Las Americas e a pochi passi da 
un’ampia distesa di sabbia, dove godere del caldo 
e del relax.
Un Resort moderno e confortevole, tra i più 
apprezzati dalla clientela italiana, dove scegliere tra 
un tuff o in piscina, un cocktail sulla terrazza chill-
out, guardando il mare, oppure una bella remise 
en forme nel centro “Natural SPA & Wellness”.
Un’offerta completa - arricchita dalle tantissime 
escursioni che è possibile fare sull’isola - e in grado 
di soddisfare tutti, coppie, famiglie e giovani.
DESCRIZIONE Il Veraresort Gala dispone di 
308 unità suddivise in camere Standard e Club 
Alexandre: doppie (letti separati), triple (2 letti 
e divano letto) e quadruple (letto matrimoniale 
più 2 letti singoli). Dotazioni: servizi privati 
con vasca, asciugacapelli, telefono, aria 
condizionata, Tv, frigobar, balcone; cassetta 
di sicurezza a pagamento. Corrente elettrica: 
220 volt con prese a due poli. Welcome gift in 
camera: 1 bottiglia di vino spagnolo, 2 bottiglie 
di acqua minerale, 2 lattine di coca-cola o 
aranciata, snack (patatine o salatini).
Le camere Club Alexandre si distinguono 
per il design più moderno e minimalista e 
maggiori dotazioni quali: vista piscina/mare, 

bottiglia di spumante, macchina per il caff 
è tipo Nespresso, set superior da bagno, 
accappatoio, ciabattine e ingresso giornaliero 
gratuito (eccetto trattamenti) nel centro Spa.
SERVIZI Ristorante, 2 bar, terrazza chill-out, 
sala Tv, sala conferenze (capienza massima 
250 persone). A pagamento: centro benessere 
“Natural SPA & Wellness” (ingresso non 
consentito ai minori di 16 anni) con piscina 
climatizzata, piscina a contrasto caldo/ freddo, 
sauna, bagno turco, idroterapia, sale massaggi. 
Collegamento Wi-fi gratuito in tutte le aree 
comuni e le camere.
SPIAGGIA Spiaggia pubblica di sabbia a circa 
100 mt dal Resort, facilmente raggiungibile a 
piedi tramite un comodo percorso interno.
Ombrelloni e lettini a pagamento. Teli piscina/
mare gratuiti, previo deposito cauzionale.
SPORT 2 piscine (di cui una climatizzata), 
palestra, bocce, biliardo, ping-pong. Per gli 
amanti del golf, splendidi campi nelle vicinanze: 
a 600 mt il Centro Golf di Las Americas e a 5 
km il Centro Golf di Costa Adeje.
Solo per i clienti Veratour, entrata gratuita al 
Casinò di Playa de Las Americas.
ANIMAZIONE Programma di intrattenimento di 
tipo internazionale diurno e serale con spettacoli 
per adulti e bambini, musica e attività varie.

 » Voli speciali da Milano Malpensa, Roma, 
Verona e Bologna il lunedì

 » Trattamento di Pensione completa – 
bevande incluse ai pasti

 » Sistemazione in Camera Standard

 » Un Resort moderno e confortevole, tra i 
più apprezzati dalla clientela italiana

 » Spiaggia pubblica di sabbia a circa 100 
mt dal Resort, facilmente raggiungibile a 
piedi 

 » Programma di intrattenimento di tipo 
internazionale diurno e serale

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti e Bambini €31 pp
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze da 
Milano Malpensa € 46,78 - Roma Fiumicino € 
52,68 - Verona € 39,74 - Bologna € 41,24
- Oneri di gestione carburante e valute € 28 pp
- Assicurazione Med. - Bag- Annullamento € 29 pp

Supplementi e riduzioni

Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta
Supplemento camera Alexandre: € 98 a persona a settimana (solo adulti)
Tassa di Soggiorno: se prevista, da regolare in loco

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – 
PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE AI PASTI

PERIODI NOTTI QUOTA BASE QUOTA INFANT 0-2 
ANNI NC

 RID. 3-4° LETTO CHD 
2-12 ANNI 

18/04-02/05 7 871,00 GRATIS 50%
02/05-06/06 7 783,00 GRATIS 50%
06/06-20/06 7 830,00 GRATIS 50%
20/06-04/07 7 859,00 GRATIS 50%
04/07-31/07 7 895,00 GRATIS 50%
12/09-03/10 7 895,00 GRATIS 50%
03/10-07/11 7 836,00 GRATIS 50%
07/11-21/11 7 777,00 GRATIS 50%
21/11-12/12 7 730,00 GRATIS 50%
12/12-19/12 7 695,00 GRATIS 50%
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

SeaClub LABRANDA SUITES COSTA ADEJE
SPAGNA | TENERIFE
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il Seaclub Labranda Suite Costa Adeje, 
completamene rinnovato nel 2021, si trova nel cuore 
di Costa Adeje e a circa 400 m dalla spiaggia di 
Fañabe. L’aeroporto dista circa 20 km
CAMERE Il Seaclub Labranda Suite Costa Adeje 
dispone di 381 unità suddivise in due aree distinte: 
una dedicata alle famiglie e una dedicata ai soli 
adulti, entrambe con alcuni servizi esclusivi. La 
zona “family” dispone di 207 tra camere familiari 
standard, vista giardino o vista piscina e suite familiari 
vista mare che possono ospitare fino 3 adulti e 1 
bambino. La zona “adult only” dispone di suite 
standard, vista piscina o giardino, e di alcune deluxe 
junior suite vista mare. Tutte possono ospitare fino 
a 3 adulti. Tutte le tipologie, di circa 38 mq, sono 
costituite da camera da letto separata dal soggiorno 
e sono dotate di servizi privati con asciugacapelli, 
aria condizionata in estate, telefono, TV satellitare, 
bollitore tè, minifrigo, balcone o terrazza. Cassetta di 

sicurezza a pagamento.
SERVIZI Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel, palestra, 
basket, ping-pong e biliardo. A pagamento: 
massaggi.
RISTORANTI E BAR Nell’area “family” troviamo 
il ristorante a buffet El Paladar, con piatti locali, 
influenze internazionali e corner pasta e pizza. Due 
bar, uno dei quali nella zona piscine. Nell’area “adult 
only” sono disponibili il ristorante a buffet La Costa, 
che propone interessanti e gustosi piatti, e 3 bar, di 
cui uno alla piscina e uno con musica dal vivo. Sono 
previste, obbligatorie e con supplemento, le cene di 
Natale e Capodanno.
SPIAGGE E PISCINE La zona per le famiglie 
dispone di 2 piscine per adulti e una dedicata ai 
bambini; quella per gli adulti dispone di una piscina 
con zona solarium e letti balinesi. L’uso di ombrelloni 
e lettini è gratuito solo in piscina, i teli mare sono 
forniti con deposito e sostituzione a pagamento.

 » Voli speciali da Milano Malpensa il lunedì

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Family

 » Completamene rinnovato nel 2021, si 
trova nel cuore di Costa Adeje 

 » Situato a circa 400 mt dalla spiaggia di 
Fañabe

 » Nell’area “family”, ristorante a buffet con 
piatti locali, influenze internazionali e corner 
pasta e pizza

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importo da 
riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 
Malpensa €57,30
- Oneri di gestione carburante e valute €25 pp
- Assicurazione obbligatoria Zero pensieri €109 pp
- Top Booking Covid Standard obbligatoria €9 pp
- Assicurazione Annullamento Integrativa: da 
richiedere e quotare alla prenotazione

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

(*) Promo bimbo free: garantita per prenotazioni entro il 31/03. 
Sono escluse dalla promozione le partenze comprese tra il 29/7 
e il 26/8;
4° Letto 2/12 anni: su richiesta;
3° Letto adulto: su richiesta;
Camera family uso singola: su richiesta;
Camera family vista giardino: su richiesta;
Camera family vista piscina: su richiesta;
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco.

PERIODI NOTTI QUOTA A PERSONA
QUOTA  3° LETTO 2-12 

ANNI FINO AL 31/03  (*)
QUOTA 3° LETTO 2-12 ANNI 

DAL 01/04

09/05-13/06 7 699,00 GRATIS 63,00

13/06-20/06 7 811,00 GRATIS 63,00

20/06-27/06 7 838,00 GRATIS 63,00

27/06-04/07 7 872,00 GRATIS 63,00

04/07-11/07 7 933,00 GRATIS 63,00

11/07-18/07 7 941,00 GRATIS 63,00

18/07-25/07 7 975,00 GRATIS 63,00

25/07-01/08 7 1.016,00 GRATIS 63,00

01/08-08/08 7 1.174,00 63,00 63,00

08/08-15/08 7 1.270,00 63,00 63,00

15/08-22/08 7 1.259,00 63,00 63,00

22/08-29/08 7 1.136,00 63,00 63,00

29/08-05/09 7 951,00 GRATIS 63,00

05/09-26/09 7 827,00 GRATIS 63,00

26/09-03/10 7 820,00 GRATIS 63,00

03/10-24/10 7 857,00 GRATIS 63,00

24/10-31/10 7 843,00 GRATIS 63,00

31/10-07/11 7 877,00 GRATIS 63,00

07/11-28/11 7 876,00 GRATIS 63,00

28/11-05/12 7 794,00 GRATIS 63,00

05/12-11/12 7 781,00 GRATIS 63,00

en forme nel centro “Natural SPA & Wellness”.

“Natural SPA & Wellness” (ingresso non 

Collegamento Wi-fi gratuito in tutte le aree 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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le numerose calette di sabbia finissima bagnate da 

riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

VERACLUB TINDAYA
SPAGNA | FUERTEVENTURA
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Affacciato direttamente sul mare e 
su una delle bellissime spiagge di Costa Calma 
è costituito da due corpi principali separati 
da vegetazione e giochi d’acqua: il primo 
ospita una clientela internazionale, mentre 
nell’altro è situato il Veraclub Tindaya, le cui 
strutture e servizi sono stati appositamente 
creati per la clientela italiana. Un piccolo 
paradiso circondato da acque trasparenti 
e continuamente accarezzato dal vento. Su 
un’isola davvero fortunata dove l’inverno non 
arriva mai.
DESCRIZIONE Il Veraclub Tindaya dispone di 
120 camere tutte dotate di balcone o terrazza, 
servizi privati con vasca, asciugacapelli, letto 
matrimoniale o letti separati, aria condizionata, 
telefono, Tv, cassetta di sicurezza e minifrigo. 
Le camere triple dispongono di divano letto 
aggiunto mentre le quadruple sono composte 
da una camera con letto matrimoniale o letti 
separati, più salone con divano a due letti.
SERVIZI I Servizi del Veraclub Tindaya:   
ristorante principale, ristorante à la carte “Route 

66”, lobby bar, Mike’s bar, snack-bar. Ampia 
piscina panoramica e climatizzata (solo durante 
il periodo invernale), attrezzata con ombrelloni 
e lettini fino ad esaurimento. 
A pagamento: centro thalasso terapia con 
sale massaggi e trattamenti vari (servizio attivo 
secondo le limitazioni dei protocolli spagnoli), 
parrucchiere e boutique.
Wi-fi: collegamento wi-fi gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere. 
SPIAGGIA Ampia spiaggia pubblica di sabbia 
fine, situata di fronte al Villaggio, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento e fino ad 
esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito 
cauzionale.
SPORT Acquagym, fitness, palestra, 
pallanuoto, beach tennis, padel, calcetto con 
erba sintetica, beach volley, minigolf, ping-
pong e bocce.
ANIMAZIONE Animazione nel pieno rispetto 
della privacy e del relax, con giochi, tornei, 
lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, 
cabaret, giochi e commedie).

 » Voli speciali da Milano Malpensa, Roma, 
Verona e Bologna il lunedì

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Standard

 » Un piccolo paradiso circondato da acque 
trasparenti e accarezzato dal vento 

 » Direttamente sul mare e su una delle 
bellissime spiagge di Costa Calma 

 » Animazione nel pieno rispetto della 
privacy e del relax con tante attività e 
spettacoli

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti e Bambini €31 pp
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze da 
Milano Malpensa € 45,89 - Roma Fiumicino € 
51,78 - Verona € 38,85 - Bologna € 40,35
- Oneri di gestione carburante e valute € 28 pp
- Assicurazione Med. - Bag- Annullamento € 29 pp

Supplementi e riduzioni

Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta
Tassa di Soggiorno: se prevista, da regolare in loco

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – ALL INCLUSIVE

PERIODI NOTTI QUOTA BASE
QUOTA INFANT 

0-2 ANNI NC
 RID. 3-4° LETTO CHD 

2-12 ANNI 
RID. 3-4° LETTO RAGAZZO 

12-16 ANNI

06/06-20/06 7 871,00 GRATIS 50% 20%

20/06-04/07 7 912,00 GRATIS 50% 20%

04/07-31/07 7 965,00 GRATIS 50% 20%

12/09-03/10 7 918,00 GRATIS 50% 20%

03/10-07/11 7 871,00 GRATIS 50% 20%

07/11-21/11 7 795,00 GRATIS 50% 20%

21/11-12/12 7 753,00 GRATIS 50% 20%

12/12-19/12 7 718,00 GRATIS 50% 20%
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

CIAOCLUB CORAL COTILLO BEACH
SPAGNA | FUERTEVENTURA
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il Ciaoclub Coral Cotillo Beach, 
totalmente rinnovato, si trova in posizione privilegiata 
perfettamente integrato nell’architettura locale, 
nelle immediate vicinanze dell’omonimo paesino di 
pescatori ricco, nel suo centro storico, di ristoranti  
e bar. 
A soli 200 metri dall’hotel si trova una delle zone 
costiere più belle e inesplorate. Un paesaggio unico 
che ha già ottenuto lo status di Riserva della Biosfera 
Mondiale dall’UNESCO. 
CAMERE Le 140 camere del Ciaclub Coral Cotillo 
Beach, tutte rinnovate, dispongono di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata in estate, TV 
satellitare, connessione Wi-Fi e balcone o terrazzo. 
A pagamento: cassetta di sicurezza. 
Sono inoltre disponibili, con supplemento, camere 
premium.
SERVIZI Connessione Wi-Fi nelle zone comuni. 
A pagamento: sala riunioni, centro benessere, 
supermercato e negozi.
RISTORAZIONE Ristorante con servizio a buffet 
e zona show cooking, due bar di cui uno alla 

piscina e l’altro situato su una terrazza vista mare. 
A pagamento. ristorante à la carte. Il trattamento 
di pensione completa con bevande include 1/4 di 
acqua e 1/4 di vino per persona a pasto.
SPORT E NON SOLO Campo da tennis e 
palestra. A pagamento: biciclette e possibilità 
di praticare immersioni, kite surf, canoa, vela, 
catamarano, windsurf nelle vicinanze.
SPIAGGIA E PISCINE A soli 300 m dalla struttura 
si estende la lunghissima e bianchissima spiaggia non 
attrezzata di El Cotillo. Facilmente raggiungibili anche 
le numerose calette di sabbia finissima bagnate da 
incantevoli acque cristalline. Dispone di un’ampia 
piscina per adulti e una per bambini. Uso gratuito di 
ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare con 
deposito e sostituzione a pagamento.  » Voli speciali da Milano Malpensa il lunedì

 » Trattamento di Pensione Completa con 
bevande ai pasti

 » Sistemazione in Camera Vista Piscina

 » Completamene rinnovato, si trova nelle 
vicinanze dell’omonimo paesino di pescatori 
ricco di ristoranti e bar

 » Situato a circa 300 mt dalla lunghissima e 
bianchissima spiaggia di El Cotillo

 » Ristorante con servizio a buffet e zona 
show cooking

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importo da 
riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 
Malpensa €56,41
- Oneri di gestione carburante e valute €25 pp
- Assicurazione obbligatoria Zero pensieri €109 pp
- Top Booking Covid Standard obbligatoria €9 pp
- Assicurazione Annullamento Integrativa: da 
richiedere e quotare alla prenotazione

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

(*) Promo bimbo free: garantita per prenotazioni entro il 31/03. 
Sono escluse dalla promozione le partenze comprese tra il 29/7 
e il 26/8;
4° Letto 2/12 anni: su richiesta;
3° Letto adulto: su richiesta;
Camera singola: su richiesta;
Camera vista baia: su richiesta;
Camera premium vista piscina: su richiesta;
Camera premium vista baia: su richiesta;
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco.

PERIODI NOTTI QUOTA A PERSONA
QUOTA  3° LETTO 2-12 

ANNI FINO AL 31/03  (*)
QUOTA 3° LETTO 2-12 ANNI 

DAL 01/04

09/05-06/06 7 557,00 GRATIS 66,00

06/06-13/06 7 625,00 GRATIS 66,00

13/06-27/06 7 703,00 GRATIS 70,00

27/06-04/07 7 718,00 GRATIS 70,00

04/07-11/07 7 771,00 GRATIS 70,00

11/07-18/07 7 778,00 GRATIS 70,00

18/07-01/08 7 806,00 GRATIS 70,00

01/08-08/08 7 877,00 72,00 72,00

08/08-15/08 7 1.027,00 77,00 77,00

15/08-22/08 7 1.021,00 76,00 76,00

22/08-29/08 7 844,00 73,00 73,00

29/08-05/09 7 767,00 GRATIS 70,00

05/09-03/10 7 609,00 GRATIS 68,00

03/10-07/11 7 667,00 GRATIS 68,00

07/11-11/12 7 591,00 GRATIS 66,00

ristorante principale, ristorante à la carte “Route 

66”, lobby bar, Mike’s bar, snack-bar. Ampia 

e lettini fino ad esaurimento. 

Wi-fi: collegamento wi-fi gratuito nelle aree 

fine, situata di fronte al Villaggio, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento e fino ad 

Acquagym, fitness, palestra, 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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limpido che resta nel cuore. Il Veraclub Kolymbia 
Beach è posizionato in prima fila sul mare, 

Egeo. Ma se la vista è ampiamente gratificata 
da questo magnifico luogo, tutti gli altri sensi 

 Il Veraclub Kolymbia Beach 

arredate e suddivise tra i 3 edifici principali. 

ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, 
anfiteatro vista mare, minimarket.
Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree 

fitness, tennis, calcetto e bocce.

Posizionato in prima fila sul mare, 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE L’Alpiclub Esperides Beach vanta 
una posizione strategica, in prima linea sulla lunga 
e ampia spiaggia di Faliraki e a breve distanza da 
Rodi città e dal suo meraviglioso castello di epoca 
medioevale.
Il complesso è costituito da un corpo centrale e due 
edifici laterali annessi che si affacciano sulle piscine e 
su ampi e curati spazi verdi.
CAMERE 573, tutte con servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria 
condizionata centralizzata (da giugno a settembre), 
minifrigo, cassetta di sicurezza, accesso internet 
Wi-Fi, balcone. Le doppie standard o vista mare 
possono ospitare massimo 2 adulti + 1 bambino. 
L’hotel dispone anche di family room situate negli 
edifici annessi e costituite da un unico ambiente 
separato da porte scorrevoli con 2 letti singoli e letto 
a castello (min 2 adulti + 1 bambino/max 3 adulti + 
1 bambino).
SERVIZI Accesso internet Wi-Fi. Per i bambini: culla 
e seggiolone al ristorante principale. A pagamento: 
minimarket e negozio di souvenir. Su richiesta servizio 
medico e servizio di baby-sitting. A breve distanza 
dall’hotel, attrezzato centro congressi con capienza 
totale fino a 1.000 persone. Per i bambini: baby 
phone e noleggio passeggini.

RISTORAZIONE:Ristorante principale per prima 
colazione e cena con servizio a buffet, show cooking 
con angolo della pasta. Ristorante Food Hall con 
servizio a buffet, cucina a vista e specialità alla 
griglia per pranzo e cena. E inoltre, Tutti Frutti all 
day casual restaurant e bar all’aperto (operativo da 
giugno a settembre) che serve specialità greche 
e internazionali per pranzo e una ricca varietà di 
spuntini durante il giorno (maggiori dettagli al 
paragrafo Alpiclub per te). Blue caffè e bar presso le 
piscine, lobby bar e junior bar.
SPORT E NON SOLO 2 campi da tennis 
(illuminazione e attrezzatura a pagamento), beach-
volley, ping-pong e minigolf, canoe e pedalò (previa 
prenotazione da metà maggio a metà settembre). 
Divertente e colorata area giochi esterna dedicata 
ai bambini, molto vasta e attrezzata. A pagamento: 
sport nautici a motore. 
SPIAGGIA E PISCINE Si affaccia direttamente 
sulla spiaggia di sabbia e piccoli ciottoli premiata 
con la Bandiera Blu. Dispone di 3 piscine di cui una 
per bambini con area separata per infant e di scivoli 
d’acqua per adulti e bambini. Uso gratuito di lettini 
e ombrelloni sia in piscina che in spiaggia (fino a 
esaurimento), disponibili teli mare.

 » Voli speciali da Milano Malpensa il sabato

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Standard

 » In prima linea sulla lunga e ampia 
spiaggia di Faliraki 

 » Ristorante principale a buffet, show 
cooking e settimanalmente varie cene 
tematiche

 » 3 piscine di cui una per bambini con area 
separata per infant e di scivoli d’acqua

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importo da 
riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 
- Malpensa €57,67
- Carbon Tax (importo da riverificare all’atto di 
conferma) €25,68 pp
- Oneri di gestione carburante e valute €20 pp
- Assicurazione obbligatoria Zero pensieri €109 pp
- Top Booking Covid Standard obbligatoria €9 pp
- Assicurazione Annullamento Integrativa: da 
richiedere e quotare alla prenotazione

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

(*) Promo bimbo free: garantita per prenotazioni entro il 31/03. 
Sono escluse dalla promozione le partenze comprese tra il 29/7 
e il 26/8;
4° Letto 2/12 anni: su richiesta;
3° Letto adulto: su richiesta;
Camera singola: su richiesta;
Camera vista mare: su richiesta;
Camera family: su richiesta;
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

ALPICLUB ESPERIDES BEACH
GRECIA | RODI

PUNTI DI FORZA
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PARTENZE NOTTI QUOTA A PERSONA
QUOTA  3° LETTO 2-12 

ANNI FINO AL 31/03  (*)
QUOTA 3° LETTO 2-12 ANNI 

DAL 01/04

21/05/22 7 580,00 GRATIS 67,00

28/05/22 7 658,00 GRATIS 67,00

04/06/22 7 757,00 GRATIS 67,00

11/06/22 7 855,00 GRATIS 67,00

18/06/22 7 882,00 GRATIS 67,00

25/06/22 7 946,00 GRATIS 67,00

02/07/22 7 953,00 GRATIS 67,00

09/07/22 7 953,00 GRATIS 67,00

16/07/22 7 1.009,00 GRATIS 67,00

23/07/22 7 1.052,00 GRATIS 67,00

30/07/22 7 1.137,00 67,00 67,00

06/08/22 7 1.230,00 67,00 67,00

13/08/22 7 1.278,00 67,00 67,00

20/08/22 7 1.118,00 67,00 67,00

27/08/22 7 982,00 GRATIS 67,00

03/09/22 7 842,00 GRATIS 67,00

10/09/22 7 757,00 GRATIS 67,00

17/09/22 7 675,00 GRATIS 67,00

24/09/22 7 626,00 GRATIS 67,00

01/10/22 7 590,00 GRATIS 67,00
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VERACLUB KOLYMBIA BEACH
GRECIA | RODI

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE L’isola del mitico Colosso del Dio 
Helios è la più grande di tutto il Dodecaneso - 
un vero e proprio museo a cielo aperto - dove 
il sole splende tutto l’anno e scalda un mare 
limpido che resta nel cuore. Il Veraclub Kolymbia 
Beach è posizionato in prima fila sul mare, 
adagiato su una spiaggia lunga ben 300 metri. 
Già dall’ingresso in reception si gode una vista 
mare meravigliosa. Gli spazi sono davvero ampi 
e il verde dei prati e dei vialetti è sempre in gara 
con l’azzurro dell’acqua, proprio qui dove il Mar 
Mediterraneo si unisce e si confonde con il Mar 
Egeo. Ma se la vista è ampiamente gratificata 
da questo magnifico luogo, tutti gli altri sensi 
verranno integralmente soddisfatti e premiati 
dalla nostra Formula All Inclusive. Non sarà facile 
lasciare il Villaggio, ma vi aspettano comunque 
escursioni irresistibili, tra cui Lindos e la città 
antica di Rodi, imperdibili perle millenarie di 
quest’isola mitica.
DESCRIZIONE Il Veraclub Kolymbia Beach 
dispone di 190 camere, modernamente 

arredate e suddivise tra i 3 edifici principali. 
Tutte dispongono di terrazza o balcone, servizi 
privati con vasca, asciugacapelli, letti separati, 
aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo; a 
pagamento cassetta di sicurezza. 
SERVIZI Ristorante con terrazza sul mare, lobby 
bar, snack-bar, beach bar, piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, 
anfiteatro vista mare, minimarket.
Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree 
comuni e le camere.
SPIAGGIA Spiaggia pubblica di ciottoli che si 
estende per tutta la lunghezza della struttura 
(300 metri). Area in concessione dedicata agli 
ospiti attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti; 
teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.
SPORT Acquagym, beach volley, beach tennis, 
fitness, tennis, calcetto e bocce.
ANIMAZIONE:Animazione nel pieno rispetto 
della privacy e del relax, con giochi, tornei, 
attività sportive e ricreative durante il giorno e 
intrattenimento serale.
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 » Voli speciali da Milano Malpensa, Roma e 
Verona il sabato

 » Voli speciali da Bergamo e Bologna la 
domenica

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Standard

 » Posizionato in prima fila sul mare, 
adagiato su una spiaggia lunga ben 300 
metri

 » Gli spazi sono  ampi e il verde dei prati 
e dei vialetti è sempre in gara con l’azzurro 
dell’acqua 

 » Animazione nel pieno rispetto della 
privacy e del relax con tante attività e 
intrattenimento serale

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti e Bambini €31 pp
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze 
da Milano Malpensa € 52,08 - Roma Fiumicino 
€ 57,98 - Verona € 44,56 - Bergamo € 43,78 - 
Bologna € 46,54
- Oneri di gestione carburante e valute € 25 pp
- Assicurazione Med. - Bag- Annullamento € 29 pp

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta
Supplemento camera vista mare: € 42 pp a settimana (solo adulti)  
Supplemento camera fronte mare:  € 70 pp a settimana (solo adulti) 
Tassa di Soggiorno: se prevista, da regolare in loco

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – ALL INCLUSIVE

PERIODI NOTTI QUOTA BASE
QUOTA INFANT 

0-2 ANNI NC
 RID. 3-4° LETTO CHD 

2-12 ANNI 
RID. 3-4° LETTO  

RAGAZZO 12-16 ANNI

21/05-28/05 7 784,00 GRATIS 50% 20%

28/05-04/06 7 870,00 GRATIS 50% 20%

04/06-11/06 7 931,00 GRATIS 50% 20%

11/06-18/06 7 967,00 GRATIS 50% 20%

18/06-25/06 7 1.004,00 GRATIS 50% 20%

25/06-02/07 7 1.059,00 GRATIS 50% 20%

02/07-23/07 7 1.114,00 GRATIS 50% 20%

03/09-10/09 7 1.071,00 GRATIS 50% 20%

10/09-17/09 7 967,00 GRATIS 50% 20%

17/09-24/09 7 906,00 GRATIS 50% 20%

24/09-01/10 7 833,00 GRATIS 50% 20%

01/10-07/10 7 784,00 GRATIS 50% 20%

edifici laterali annessi che si affacciano sulle piscine e 

edifici annessi e costituite da un unico ambiente 

totale fino a 1.000 persone. Per i bambini: baby e ombrelloni sia in piscina che in spiaggia (fino a 

riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 

- Carbon Tax (importo da riverificare all’atto di 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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estende su una collina che digrada dolcemente fino 
al mare regalando un’infinità di scorci. Hotel con 

Il Resort è costituito da vari edifici in stile bungalow a 

(illuminazione a pagamento), fitness room, ping-

di sabbia chiara e fine, dal mare cristallino. Dispone 

e ombrelloni sia in piscina sia in spiaggia fino a 

riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 

- Carbon Tax (importo da riverificare all’atto di 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

VERACLUB CRETAN VILLAGE
GRECIA | CRETA
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il nuovo Veraclub Cretan Village 
si trova nel punto più strategico dell’isola, per 
godere appieno di un mare straordinario e per 
partire a caccia di mille scoperte naturali, storiche e 
archeologiche. L’invidiabile posizione fronte mare, 
l’impeccabile trattamento All Inclusive Veratour e 
la proverbiale professionalità della nostra équipe 
renderanno la vostra vacanza davvero memorabile e 
confortevole.
Creta vi resterà nel cuore, e noi saremo lì ad 
attendere il vostro sicuro ritorno.
DESCRIZIONE Il Veraclub Cretan Village dispone 
di 322 camere, modernamente arredate e suddivise 
in Standard, Family Room e Appartamenti. Tutte 
le sistemazioni sono dotate di balcone o veranda, 
servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, letto 
matrimoniale o letti separati, aria condizionata, Tv, 
mini frigo e fornitura di una bottiglia di acqua e una 
di vino all’arrivo; cassetta di sicurezza a pagamento.
Le camere Standard (24 mq) con vista giardino, 
vista mare o fronte mare, sono dotate di un letto 
matrimoniale (o 2 letti twin) e di un sofà bed; 
disponibili camere con porte comunicanti. Le Family 
Room, vista giardino o vista mare, presentano le 
medesime dotazioni e metratura delle camere 

Standard; si compongono anch’esse di unico 
ambiente e dispongono di letto matrimoniale (o 2 
letti twin) e 2 sofà bed.
SERVIZI Ristorante principale “Veranda” con servizio 
a buffet, ristorante “Thalassa” sulla spiaggia con 
servizio a buffet, taverna “La Pergola” con cucina 
greca e mediterranea (menu fisso), snack bar, 
bar, beach bar, pool bar, varie piscine per adulti e 
bambini, di cui una con scivolo acquatico di 75 m, 
tutte attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fino 
ad esaurimento.
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e 
nelle camere.
SPIAGGIA Spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, 
raggiungibile a piedi dai giardini del resort, con 
un’area in concessione riservata agli ospiti del 
Veraclub attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 
fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti.
SPORT Beach volley, beach tennis, tennis, campo 
mini soccer, mini golf, bocce, ping-pong, palestra.
ANIMAZIONE Animazione nel pieno rispetto 
della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività 
ricreative durante il giorno e intrattenimento serale 
(musical, cabaret, giochi e commedie).

 » Voli speciali da Milano Malpensa, Roma e 
Verona il sabato

 » Voli speciali da Bergamo e Bologna la 
domenica

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Standard

 » Posizione fronte mare ed un impeccabile 
trattamento All Inclusive Veratour

 » Spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, 
raggiungibile a piedi dai giardini del resort 

 » Animazione nel pieno rispetto 
della privacy e del relax con attività e 
intrattenimento serale

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti e Bambini €31 pp
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze 
da Milano Malpensa € 46,46 - Roma Fiumicino 
€ 52,36 - Verona € 38,94 - Bergamo € 38,16 - 
Bologna € 40,92
- Oneri di gestione carburante e valute € 25 pp
- Assicurazione Med. - Bag- Annullamento € 29 pp

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta
Supplemento camera vista mare: € 49 pp a settimana (solo adulti)  
Supplemento camera fronte mare:  € 98 pp a settimana (solo adulti) 
Supplemento Family room garden view:  € 175 pp a settimana (solo adulti) 
Supplemento Family room vista mare:  € 196 pp a settimana (solo adulti) 
Tassa di Soggiorno: se prevista, da regolare in loco

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – ALL INCLUSIVE

PERIODI NOTTI QUOTA BASE
QUOTA INFANT 

0-2 ANNI NC
 RID. 3° LETTO 

CHD 2-12 ANNI 

RID. 4° LETTO CHD 
2-12 ANNI SOLO 
IN FAMILY ROOM

RID. 3-4° LETTO 
RAGAZZO 

12-16 ANNI
21/05-28/05 7 784,00 GRATIS 50% 50% 20%

28/05-04/06 7 870,00 GRATIS 50% 50% 20%

04/06-11/06 7 906,00 GRATIS 50% 50% 20%

11/06-18/06 7 949,00 GRATIS 50% 50% 20%

18/06-25/06 7 967,00 GRATIS 50% 50% 20%

25/06-02/07 7 1.004,00 GRATIS 50% 50% 20%

02/07-29/07 7 1.053,00 GRATIS 50% 50% 20%

03/09-10/09 7 1.041,00 GRATIS 50% 50% 20%

10/09-17/09 7 931,00 GRATIS 50% 50% 20%

17/09-24/09 7 894,00 GRATIS 50% 50% 20%

24/09-01/10 7 833,00 GRATIS 50% 50% 20%

01/10-07/10 7 784,00 GRATIS 50% 50% 20%
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

ALPICLUB ANNABELLE BEACH RESORT
GRECIA | CRETA
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE L’Alpiclub Annabelle Beach Resort si 
estende su una collina che digrada dolcemente fino 
al mare regalando un’infinità di scorci. Hotel con 
atmosfera speciale e situato a pochi minuti dal vivace 
centro di Hersonissos, luogo ideale per aperitivi e 
passeggiate serali dal sapore greco.
Il Resort è costituito da vari edifici in stile bungalow a 
due piani e da un corpo centrale che ospita i servizi 
comuni.
CAMERE L’Alpiclub Annabelle Beach Resort 
dispone di 272 unità, tutte in bungalow, con servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria 
condizionata con controllo individuale, minifrigo, 
cassetta di sicurezza, balcone o veranda. Dispone 
di doppie bungalow standard (min/max 2 adulti), 
più ampie triple superior bungalow (min 2 adulti 
+ 1 bambino/max 3 adulti) e di family room, 
recentemente rinnovate, con 2 camere da letto e 
dotate di 2 TV (min 2/max 4 adulti). Le triple superior 
bungalow e le family room sono entrambe situate a 
piano terra. A pagamento: accesso internet Wi-Fi.ù
SERVIZI Accesso internet Wi-Fi presso la lobby 
e la reception. Per i bambini: culla, seggiolone al 
ristorante principale. A pagamento: minimarket e 
negozi vari. Servizio medico e servizio di baby-sitting 
su richiesta. 

RISTORAZIONE: Ristorante principale con servizio 
a buffet, show cooking con angolo della pasta 
e specialità alla griglia, settimanalmente 3 cene 
tematiche (a settimane alterne, italiana, mediterranea 
e greca, cretese, internazionale e di gala). Taverna 
à la carte, aperta per cena dalla prima settimana di 
giugno all’ultima settimana di settembre, 5 volte a 
settimana. Snack-bar, lobby bar, bar presso la piscina 
e bar in spiaggia.
SPORT & WELLNESS:2 campi da tennis 
(illuminazione a pagamento), fitness room, ping-
pong. A pagamento: sport nautici in spiaggia. Centro 
diving a 200 m.
Wellness a pagamento: idromassaggio, sauna, 
massaggi e trattamenti estetici presso il centro 
benessere.
SPIAGGIA E PISCINA Spiaggia di sabbia e 
ciottoli, con accesso al mare roccioso in alcuni tratti, 
e inoltre, con una passeggiata di circa 500 m, si 
possono facilmente raggiungere numerose calette 
di sabbia chiara e fine, dal mare cristallino. Dispone 
di 5 piscine di cui 2 per bambini, una delle quali 
presso il miniclub, e 1 coperta. Uso gratuito di lettini 
e ombrelloni sia in piscina sia in spiaggia fino a 
esaurimento, disponibili teli mare.

 » Voli speciali da Milano Malpensa il sabato

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Standard 
Bungalow

 » Immerso in un giardino rigoglioso e unico 
per i suoi imponenti alberi 

 » Ristorante principale a buffet, show 
cooking e settimanalmente 3 cene 
tematiche

 » 5 piscine di cui 2 per bambini, una delle 
quali presso il miniclub, e 1 coperta

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importo da 
riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 
Malpensa €51,96
- Carbon Tax (importo da riverificare all’atto di 
conferma) €25,68 pp
- Oneri di gestione carburante e valute €20 pp
- Assicurazione obbligatoria Zero pensieri €109 pp
- Top Booking Covid Standard obbligatoria €9 pp
- Assicurazione Annullamento Integrativa: da 
richiedere e quotare alla prenotazione

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

(*) Promo bimbo free: garantita per prenotazioni entro il 31/03. 
Sono escluse dalla promozione le partenze comprese tra il 29/7 
e il 26/8;
4° Letto 2/14 anni: su richiesta;
3-4° Letto 14/17 anni: su richiesta;
3° Letto adulto: su richiesta;
Camera doppia uso singola: su richiesta;
Camera superior bungalow: su richiesta;
Camera family junior suite: su richiesta;
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco.

PARTENZE NOTTI QUOTA A PERSONA
QUOTA  3° LETTO 2-14 

ANNI FINO AL 31/03  (*)
QUOTA 3° LETTO 2-14 

ANNI DAL 01/04

21/05/22 7 671,00 GRATIS 89,00

28/05/22 7 678,00 GRATIS 90,00

04/06/22 7 782,00 GRATIS 111,00

11/06/22 7 875,00 GRATIS 126,00

18/06/22 7 909,00 GRATIS 129,00

25/06/22 7 959,00 GRATIS 139,00

02/07/22 7 1.005,00 GRATIS 148,00

09/07/22 7 1.037,00 GRATIS 155,00

16/07/22 7 1.037,00 GRATIS 155,00

23/07/22 7 1.075,00 GRATIS 160,00

30/07/22 7 1.134,00 177,00 177,00

06/08/22 7 1.212,00 180,00 180,00

13/08/22 7 1.225,00 183,00 183,00

20/08/22 7 1.098,00 165,00 165,00

27/08/22 7 967,00 GRATIS 145,00

03/09/22 7 869,00 GRATIS 129,00

10/09/22 7 765,00 GRATIS 108,00

17/09/22 7 717,00 GRATIS 96,00

24/09/22 7 688,00 GRATIS 90,00

 Ristorante principale “Veranda” con servizio 
a buffet, ristorante “Thalassa” sulla spiaggia con 
servizio a buffet, taverna “La Pergola” con cucina 
greca e mediterranea (menu fisso), snack bar, 

tutte attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fino 

Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e 

fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

 Le coste di Kos sono considerate tra 

è mare, sole e storia, e proprio qui a Kardamena - 

- sorge il Veraclub Kos. Una struttura moderna e 

 Il Veraclub Kos dispone di 426 

adatti a bambini fino a 12 anni n.c.

principale con letto King size, bagno e terrazza sul 

Taverna greca “Elea” con specialità locali e servizio 
à la carte e Ristorante italiano “Dante’s” con servizio 

lettini gratuiti fino ad esaurimento.

Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e 

attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, fino ad 

 Acquagym, fitness, tennis, beach volley, 

SeaClub PORTO BELLO ROYAL
GRECIA | KOS
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il Seaclub Porto Bello Royal è costituito 
da un edificio centrale e un insieme di villette a due 
piani dai caldi toni pastello. 
Sorge nel sud dell’isola, a circa 3 km da Kardamena, 
9 km dall’aeroporto e 30 km da Kos città.
CAMERE 418 camere suddivise in: standard o vista 
mare, deluxe vista mare frontale, vista mare con 
piscina privata in posizione appartata o sofisticate 
swim up in u’area di recente costruzione, adiacente al 
mare, con accesso diretto a una piscina dedicata. 
Le family vista giardino sono divise in due ambienti 
da una porta scorrevole, le junior suite vista giardino 
hanno camera e soggiorno separati, mentre le 
maisonette su 2 piani e le royal suite vista giardino 
due camere da letto separate. 
Tutte sono dotate di asciugacapelli, aria condizionata 
con controllo individuale, Wi-Fi, telefono, minifrigo, 
set per tè e caffè, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 
balcone o terrazza. Doppie deluxe e junior suite 
dispongono inoltre di accappatoio e ciabattine, 
mentre doppie con piscina privata, doppie swim up, 
maisonette e royal suite anche di minibar rifornito 
giornalmente con acqua e soft drink.
SERVIZI Miniclub 4-12 anni a orari fissi, anfiteatro 
per spettacoli serali, intrattenimento musicale curato 

dal Music FRiend PRO Francorosso. Wi-Fi in tutto 
il resort. Palestra (over 18), campo da tennis, beach 
volley, canoe, pedalò,  idromassaggio. Inoltre, a 
pagamento, windsurf, sport nautici a motore, ampio 
aquapark Aquatica di fronte al resort, SPA con sauna 
e massaggi, minimarket, boutique, varie sale riunioni 
(fino a 550 persone totali).
RISTORANTI E BAR Ricca e varia la formula 
all inclusive offerta dal resort che permette 
un’ampia scelta tra i vari ristoranti: ristorante 
principale Ambrosia con servizio a buffet e show 
cooking station per prima colazione, pranzo e 
cena, 2 ristoranti tematici, con specialità greche e 
mediterranee, aperti per pranzo, e ristorante italiano 
e Burger House aperti per cena (maggiori dettagli 
nella sezione Formula SeaClub). Completano l’offerta 
la gelateria, lo snack-bar e due bar.
SPIAGGIA E PISCINE In prima linea sulla bella 
spiaggia di sabbia e ciottoli che si raggiunge tramite 
un comodo sottopasso, dispone di 13 scenografiche 
piscine con acqua di mare di cui una per bambini e 
di una piscina coperta di acqua dolce presso la SPA 
(over 18 anni). Uso di lettini, ombrelloni e teli mare 
gratuito in spiaggia e presso le piscine.

 » Voli speciali da Milano Malpensa il 
venerdì

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Standard

 » Un prestigioso complesso in stile 
mediterraneo in cui vivere la vacanza dei 
sogni 

 » In prima linea su una bella spiaggia di 
sabbia e ciottoli 

 » 13 scenografiche piscine con acqua di 
mare, di cui una per bambini

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importo da 
riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 
Malpensa €57,67
- Carbon Tax (importo da riverificare all’atto di 
conferma) €25,68 pp
- Oneri di gestione carburante e valute €20 pp
- Assicurazione obbligatoria Zero pensieri €109 pp
- Top Booking Covid Standard obbligatoria €9 pp
- Assicurazione Annullamento Integrativa: da 
richiedere e quotare alla prenotazione

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

(*) Promo bimbo free: garantita per prenotazioni entro il 31/03. 
Sono escluse dalla promozione le partenze comprese tra il 29/7 
e il 26/8;
4° Letto 2/12 anni: su richiesta;
3-4° Letto adulto: su richiesta;
Camera singola: su richiesta;
Camera vista mare laterale: su richiesta;
Camera family vista giardino: su richiesta;
Camera deluxe vista mare: su richiesta;
Camera junior suite vista giardino: su richiesta;
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco.

PARTENZE NOTTI QUOTA A PERSONA
QUOTA  3° LETTO 2-12 

ANNI FINO AL 31/03  (*)
QUOTA 3° LETTO 2-12 ANNI 

DAL 01/04

27/05/22 7 678,00 GRATIS 67,00

03/06/22 7 814,00 GRATIS 67,00

10/06/22 7 908,00 GRATIS 67,00

17/06/22 7 953,00 GRATIS 67,00

24/06/22 7 1.048,00 GRATIS 67,00

01/07/22 7 1.087,00 GRATIS 67,00

08/07/22 7 1.133,00 GRATIS 67,00

15/07/22 7 1.190,00 GRATIS 67,00

22/07/22 7 1.246,00 GRATIS 67,00

29/07/22 7 1.292,00 67,00 67,00

05/08/22 7 1.385,00 67,00 67,00

12/08/22 7 1.497,00 67,00 67,00

19/08/22 7 1.323,00 67,00 67,00

26/08/22 7 1.091,00 67,00 67,00

02/09/22 7 989,00 GRATIS 67,00

09/0922 7 874,00 GRATIS 67,00

16/09/22 7 802,00 GRATIS 67,00

23/09/22 7 735,00 GRATIS 67,00

30/09/22 7 667,00 GRATIS 67,00
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

VERACLUB KOS
GRECIA | KOS

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Le coste di Kos sono considerate tra 
le più suggestive di tutto il Dodecaneso. Qui tutto 
è mare, sole e storia, e proprio qui a Kardamena - 
direttamente su una delle spiagge più belle dell’isola 
- sorge il Veraclub Kos. Una struttura moderna e 
confortevole, affacciata su un mare cristallino, con 
due spiagge di sabbia bianca e ghiaia a disposizione 
dei nostri ospiti. Tra il relax in un mare limpidissimo e 
un’escursione, magari in caicco, sarà bello farsi viziare 
dalla Formula All Inclusive, alternando la nostra 
imbattibile cucina italiana con le gustose specialità 
greche.
DESCRIZIONE Il Veraclub Kos dispone di 426 
camere suddivise in Standard, Superior e Family 
Room (anche Duplex). Tutte le tipologie dispongono 
di balcone o terrazza, servizi privati con vasca o 
doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti 
separati, aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo, 
bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza.
Le camere Superior hanno le stesse dotazioni delle 
Standard, ma sono dotate di maggior spazio (circa 
26 mq).
Le camere Family Room sono di metratura ancora 
più ampia (circa 28 mq) e si compongono di due 
camere separate da una porta scorrevole: la prima 
con letto Queen size, mentre la seconda ospita 2 letti 

adatti a bambini fino a 12 anni n.c.
In ultimo, le camere Family Room Duplex (circa 53 
mq) sono disposte su due piani collegati da una 
scala interna. Al piano terra si trova la camera da letto 
principale con letto King size, bagno e terrazza sul 
giardino, mentre al primo piano, troviamo una zona 
living che ospita 2 letti, secondo bagno e balcone.
SERVIZI Ristorante principale a buffet. Inoltre, 
Taverna greca “Elea” con specialità locali e servizio 
à la carte e Ristorante italiano “Dante’s” con servizio 
a buffet.
Vari bar, piscine all’aperto, di cui 1 per bambini e 1 
riservata solo agli adulti, attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento.
Centro Benessere: possibilità di massaggi e 
trattamenti per il corpo (servizi a pagamento).
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e 
nelle camere.
SPIAGGIA Due spiagge di sabbia bianca e ghiaia 
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, fino ad 
esaurimento. Teli mare gratuiti.
SPORT Acquagym, fitness, tennis, beach volley, 
beach tennis, minisoccer, ping-pong e bocce.
ANIMAZIONE Animazione nel pieno rispetto della 
privacy e del relax, con giochi, tornei, attività sportive 
e ricreative durante il giorno e intrattenimento serale.
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 » Voli speciali da Milano Malpensa, Roma, 
Verona, Bergamo e Bologna il venerdì

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Standard

 » Qui tutto è mare, sole e storia

 » Una struttura moderna e confortevole, 
affacciata su un mare cristallino

 » Animazione nel pieno rispetto della 
privacy e del relax con tante attività e 
spettacoli

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti e Bambini €31 pp
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze 
da Milano Malpensa € 52,17 - Roma Fiumicino 
€ 58,07 - Verona € 44,65 -Bergamo € 43,87 - 
Bologna € 46,63
- Oneri di gestione carburante e valute € 25 pp
- Assicurazione Med. - Bag- Annullamento € 29 pp

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta
Supplemento camera vista mare: dal 27/05 al 23/06 e dal 02/09 al 29/09 € 42 pp a settimana, nei restanti periodi € 56 pp a 
settimana (solo adulti)  
Supplemento camera Family room:  € 98 a persona a settimana (solo adulti) 
Supplemento camera Family room vista mare:  € 140 a persona a settimana (solo adulti) 
Supplemento camera Family room Duplex:  € 175 a persona a settimana (solo adulti) 
Tassa di Soggiorno: se prevista, da regolare in loco

  PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – ALL INCLUSIVE

PERIODI NOTTI QUOTA BASE
QUOTA INFANT 

0-2 ANNI NC
 RID. 3° LETTO CHD 

2-12 ANNI

RID. 4° LETTO CHD 2-12 
ANNI SOLO IN FAMILY E 

FAMILY DUPLEX
27/05-03/06 7 870,00 GRATIS 50% 50%

03/06-10/06 7 931,00 GRATIS 50% 50%

10/06-17/06 7 967,00 GRATIS 50% 50%

17/06-24/06 7 1.004,00 GRATIS 50% 50%

24/06-01/07 7 1.059,00 GRATIS 50% 50%

01/07-21/07 7 1.096,00 GRATIS 50% 50%

02/09-09/09 7 1.059,00 GRATIS 50% 50%

09/09-16/09 7 974,00 GRATIS 50% 50%

16/09-23/09 7 906,00 GRATIS 50% 50%

23/09-30/09 7 833,00 GRATIS 50% 50%

SeaClub
da un edificio centrale e un insieme di villette a due 

Sorge nel sud dell’isola, a circa 3 km da Kardamena, 
9 km dall’aeroporto e 30 km da Kos città.

piscina privata in posizione appartata o sofisticate 

 Miniclub 4-12 anni a orari fissi, anfiteatro 

(fino a 550 persone totali).

un comodo sottopasso, dispone di 13 scenografiche 

13 scenografiche piscine con acqua di 

riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 

- Carbon Tax (importo da riverificare all’atto di 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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VERACLUB KONSTANTINOS
GRECIA | KARPATHOSVE
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE A pochi passi da Pigadia - vero 
cuore pulsante di Karpathos - e direttamente 
sull’omonima spiaggia, sorge il Veraclub 
Konstantinos Palace. L’eccellente posizione, 
l’architettura moderna e gli ambienti curati e 
molto confortevoli rendono il Villaggio una 
scelta vincente. A Karpathos le tradizioni greche 
resistono ancora magnificamente e basterà 
qualche facile escursione nell’isola - come ad 
esempio una visita a Olympos - per tuffarsi nella 
storia e nelle tradizioni millenarie di questo 
popolo straordinario.
DESCRIZIONE l Veraclub Konstantinos Palace 
dispone di 160 camere, modernamente arredate 
e suddivise in Standard e Junior Suite fronte mare. 
Tutte dotate di balcone o veranda, servizi 
privati con vasca o doccia, asciugacapelli, letto 
matrimoniale o letti separati, aria condizionata, 
Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. Le camere 
Junior Suite si differenziano per maggior comfort 
e metratura più ampia, letto matrimoniale e 
fronte mare.

SERVIZI Ristorante con servizio a buffet, lobby 
bar, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti fi no ad esaurimento, piscina relax 
con bar sulla terrazza e sala conferenze (capienza 
massima 200 persone). 
A pagamento, centro benessere con sauna, 
massaggi, parrucchiere e boutique.
Wi-fi : collegamento a pagamento presso la 
reception.
SPIAGGIA Spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, 
ampia e profonda, con un’area in concessione 
riservata agli ospiti del Veraclub attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. 
Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.
SPORT Beach volley, beach tennis, acquagym, 
fitness, tennis e calcetto in campo polivalente con 
erba sintetica, bocce.
ANIMAZIONE Animazione nel pieno rispetto 
della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni 
di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi 
e commedie).

 » Voli speciali da Milano Malpensa, Roma, 
Verona, Bergamo e Bologna il venerdì

 » Trattamento Formula Club

 » Sistemazione in Camera Standard

 » Eccellente posizione, l’architettura 
moderna e gli ambienti curati

 » Direttamente sulla spiaggia di sabbia e 
ciottoli

 » Animazione nel pieno rispetto della 
privacy e del relax con tante attività e 
spettacoli

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti e Bambini €31 pp
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze 
da Milano Malpensa € 46,46 - Roma Fiumicino 
€ 52,36 - Verona € 38,94 -Bergamo € 38,16 - 
Bologna € 40,92
- Oneri di gestione carburante e valute € 25 pp
- Assicurazione Med. - Bag- Annullamento € 29 pp

Supplementi e riduzioni

Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta
Supplemento camera Junior suite fronte mare:  € 175 a persona a settimana (solo adulti) 
Riduzione camera vista monte (capacità solo 2 adulti): € 75 a persona a settimana
Tassa di Soggiorno: se prevista, da regolare in loco

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – FORMULA CLUB

PERIODI NOTTI QUOTA BASE
QUOTA INFANT 

0-2 ANNI NC
 RID. 3-4° LETTO CHD 

2-12 ANNI 
RID. 3-4° LETTO RAGAZZO 

12-16 ANNI

27/05-03/06 7 870,00 GRATIS 50% 20%

03/06-10/06 7 906,00 GRATIS 50% 20%

10/06-17/06 7 967,00 GRATIS 50% 20%

17/06-24/06 7 1.004,00 GRATIS 50% 20%

24/06-08/07 7 1.053,00 GRATIS 50% 20%

08/07-21/07 7 1.096,00 GRATIS 50% 20%

02/09-09/09 7 1.096,00 GRATIS 50% 20%

09/09-16/09 7 949,00 GRATIS 50% 20%

16/09-23/09 7 906,00 GRATIS 50% 20%

23/09-30/09 7 851,00 GRATIS 50% 20%

30/09-06/10 7 814,00 GRATIS 50% 20%

“El Dawar” dove, dal primo pomeriggio, è possibile 

riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

cuore pulsante di Karpathos - e direttamente 

Konstantinos Palace. L’eccellente posizione, 

scelta vincente. A Karpathos le tradizioni greche 
resistono ancora magnificamente e basterà 

 l Veraclub Konstantinos Palace 

e lettini gratuiti fi no ad esaurimento, piscina relax 

Wi-fi : collegamento a pagamento presso la 

ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. 

fitness, tennis e calcetto in campo polivalente con 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

BRAVO NUBIAN VILLAGE
EGITTO | SHARM EL SHEIKH
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il Bravo Nubian Village è affacciato 
sulla baia di El Nabq. Dispone di due Aree, Area 
Village ed Area Island.
AREA VILLAGE 292 camere distribuite nel corpo 
centrale (45 mq circa; massima occupazione 3 adulti 
e un bambino) e in bungalow (35 mq circa; massima 
occupazione 2 adulti) la cui struttura ricalca il tipico 
stile di un villaggio nubiano. Tutte le camere sono 
dotate di servizi privati con vasca e nei bungalow è 
presente la doccia, asciugacapelli, aria condizionata 
con controllo individuale, TV satellitare con ricezione 
di canali italiani, telefono, cassetta di sicurezza, patio 
o balcone. A pagamento è possibile avere il servizio 
in camera e le consumazioni del minibar.
SERVIZI Cambio e bancomat, una tenda beduina 
“El Dawar” dove, dal primo pomeriggio, è possibile 
sorseggiare un tè o un caffè beduino, oltre ad una 
serie di servizi a pagamento come il medico 24 ore 
su 24, connessione Wi-Fi in reception, servizio di 
baby-sitting (non parlante italiano), galleria di negozi 
e farmacia.
RISTORANTI E BAR La formula Tutto Incluso 
consente di accedere al ristorante principale nei 
pressi della lobby. È inoltre disponibile un ristorante 

a buffet in piscina per il pranzo. A cena è possibile 
accedere, su prenotazione, al ristorante Corallo 
sulla spiaggia. Tutti i pasti includono acqua in 
bottiglia: soft drink, succhi di frutta, birra locale e 
vino della casa. Open bar (dalle 9,30 alle 24,00). 
Sono a pagamento il ristorante con specialità a 
base di pesce (prenotazione obbligatoria) così 
come le bevande in bottiglia e in lattina. I clienti 
che soggiornano nell’area Village possono fruire 
esclusivamente dei servizi offerti dall’area Village.
SPIAGGIA E PISCINA Affaccio su una spiaggia 
corallina, è possibile tuffarsi direttamente in 
mare dal pontile. In alcuni punti all’interno della 
piattaforma corallina si trovano delle piscine naturali 
di facile accesso. Sia l’area Village sia l’area Island 
dispongono entrambe di due piscine collocate al 
centro dei villaggi. 
SPORT Tutte le attività sportive e di animazione 
targate Bravo si svolgono presso l’area Village: si può 
giocare a tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, 
bocce, ping-pong e freccette; presente un acquapark 
con scivoli per adulti e bambini (riscaldato durante i 
mesi invernali). A pagamento l’illuminazione campi 
sportivi, le attività presso il diving center e il biliardo.

 » Voli speciali da Milano Malpensa la 
domenica

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Nubian Village

 » Affacciato sulla baia di El Nabq, uno 
dei tratti di costa più suggestivi di tutta la 
Penisola del Sinai

 » Possibilità di immergersi in suggestive 
calette e tuffarsi direttamente in mare dal 
pontile

 » Ristorante con un ricco servizio a buffet e 
show cooking

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importo da 
riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 
Malpensa €85,92
- Oneri di gestione carburante e valute €25 pp
- Assicurazione obbligatoria Zero pensieri €109 pp
- Top Booking Covid Standard obbligatoria €9 pp
- Assicurazione Annullamento Integrativa: da 
richiedere e quotare alla prenotazione

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

(*) Promo bimbo free: garantita per prenotazioni entro il 31/03. 
Sono escluse dalla promozione le partenze comprese tra il 29/7 
e il 26/8;
4° Letto 2/12 anni: su richiesta;
3° Letto adulto: su richiesta;
Camera singola: su richiesta;
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco.

PERIODI NOTTI QUOTA A PERSONA
QUOTA  3° LETTO 2-12 

ANNI FINO AL 31/03  (*)
QUOTA 3° LETTO 2-12 

ANNI DAL 01/04

08/05-05/06 7 564,00 GRATIS 63,00

05/06-12/06 7 594,00 GRATIS 63,00

12/06-03/07 7 647,00 GRATIS 63,00

03/07-10/07 7 661,00 GRATIS 63,00

10/07-17/07 7 654,00 GRATIS 63,00

17/07-24/07 7 681,00 GRATIS 63,00

24/07-31/07 7 702,00 GRATIS 63,00

31/07-07/08 7 879,00 63,00 63,00

07/08-14/08 7 1.020,00 63,00 63,00

14/08-21/08 7 1.018,00 63,00 63,00

21/08-28/08 7 895,00 63,00 63,00

28/08-04/09 7 834,00 GRATIS 63,00

04/09-11/09 7 685,00 GRATIS 63,00

11/09-18/09 7 622,00 GRATIS 63,00

18/09-25/09 7 619,00 GRATIS 63,00

25/09-02/10 7 622,00 GRATIS 63,00

02/10-16/10 7 646,00 GRATIS 63,00

16/10-23/10 7 649,00 GRATIS 63,00

23/10-30/10 7 651,00 GRATIS 63,00

30/10-06/11 7 693,00 GRATIS 63,00

06/11-13/11 7 580,00 GRATIS 63,00

13/11-04/12 7 575,00 GRATIS 63,00

04/12-10/12 7 602,00 GRATIS 63,00
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VERACLUB REEF OASIS
EGITTO | SHARM EL SHEIKH

VE
RA

CL
U

B 
RE

EF
 O

AS
IS

  |
  S

H
A

R
M

 E
L

 S
H

E
IK

H
  |

  E
G

IT
T

O

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Su una delle più belle spiagge della 
costa di Sharm El Sheikh, sorge Il Reef Oasis Beach 
Resort Veraclub, in una posizione incantevole, su un 
mare bellissimo e caldo, con fondali corallini e pesci 
di tutti colori: un vero e proprio paradiso per chi ama 
le immersioni subacquee. Una meta esclusiva, ideale 
per una vacanza all’insegna del relax e del benessere, 
dove pensare alla propria cura con trattamenti di 
bellezza, massaggi, bagni di vapore e piscine termali. 
A poche ore di volo da casa.
DESCRIZIONE Il Reef Oasis Beach Resort 
Veraclub dispone di 670 camere (Standard, Superior, 
Comfort e Family room), tutte dotate di 2 letti 
queen size (1,98 x 1,68 m) o letto matrimoniale 
o letti separati, balcone o terrazza, servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, 
telefono, bollitore per tè e caffé, frigobar e cassetta 
di sicurezza.
Le camere Superior (Garden e Pool View) si 
differenziano dalle Standard per l’arredamento più 
moderno ed elegante. Disponibili anche camere più 
spaziose, Comfort e Family, con le stesse dotazioni 
delle standard.
Le Family room, in particolare, dispongono di due 
ambienti separati, uno con letto matrimoniale ed 
un altro con letti separati. Per entrambe queste 

tipologie, l’occupazione minima richiesta è di 3 adulti 
o 2 adulti più 2 bambini.
SERVIZI Vari ristoranti e bar, numerose piscine, di 
cui una anche riscaldata (solo nel periodo invernale), 
3 jacuzzi esterne presso la spiaggia, acqua park con 
giochi d’acqua, teatro, tre sale conferenze (capienza 
110 persone ognuna) e discoteca. A pagamento: 
centro diving, centro benessere con trattamenti 
di bellezza, massaggi, bagni di vapore. Wi-fi: 
collegamento gratuito presso la reception. 
 SPIAGGIA Bella spiaggia di sabbia bianca, 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento; teli mare gratuiti. Il fondale corallino 
digradante permette di entrare agevolmente in 
mare e il pontile galleggiante consente un comodo 
accesso al tratto di mare aperto oltre la barriera 
corallina. Antistante la spiaggia del Reef Oasis Beach 
Resort Veraclub si trova la famosa “Temple Bay”, 
paradiso delle immersioni e dello snorkeling.
SPORT Beach volley, acquagym, calcetto, tennis, 
ping-pong, bocce e palestra. A pagamento, centro 
diving e attrezzature per lo snorkeling.
ANIMAZIONE Animazione nel pieno rispetto della 
privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli 
serali (musical, cabaret, giochi, commedie e folklore 
locale).

 » Voli speciali da Milano Malpensa, Roma e 
Napoli la domenica

 » Voli speciali da Verona, Bergamo e 
Bologna il sabato 

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Standard

 » In una posizione incantevole, su un mare 
bellissimo e caldo, con fondali corallini e 
pesci di tutti colori 

 » Comodo accesso al tratto di mare aperto 
oltre la barriera corallina 

 » Animazione nel pieno rispetto della 
privacy con tante attività e spettacoli

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti e Bambini €30 pp
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze 
da Milano Malpensa € 68,59 - Roma Fiumicino 
€ 81,44 - Verona € 60,51 - Bergamo € 62,39 - 
Bologna € 61,90 - Napoli € 71,71
- Oneri di gestione carburante e valute € 28 pp
- Visto di ingresso € 29 pp
- Assicurazione Med. - Bag- Annullamento € 37 pp

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta
Supplemento camera vista mare:  € 140 a persona a settimana (solo adulti)
Supplemento camera Superior Garden:  € 98 a persona a settimana (solo adulti)
Supplemento camera Superior Pool:  € 112 a persona a settimana (solo adulti)
Tassa di Soggiorno: se prevista, da regolare in loco

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – ALL INCLUSIVE

PERIODI NOTTI QUOTA BASE
QUOTA INFANT 

0-2 ANNI NC
 RID. 3-4° LETTO CHD 

2-12 ANNI 
RID. 3-4° LETTO RAGAZZO

12-17 ANNI
04/06-18/06 7 836,00 GRATIS 50% 20%

18/06-23/07 7 859,00 GRATIS 50% 20%

23/07-29/07 7 871,00 GRATIS 50% 20%

27/08-03/09 7 906,00 GRATIS 50% 20%

03/09-10/09 7 883,00 GRATIS 50% 20%

10/09-01/10 7 836,00 GRATIS 50% 20%

01/10-06/11 7 871,00 GRATIS 50% 20%

06/11-20/11 7 789,00 GRATIS 50% 20%

20/11-10/12 7 742,00 GRATIS 50% 20%

10/12-17/12 7 659,00 GRATIS 50% 20%

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

fino ad esaurimento, teatro Veraclub, bazaar. A 

gratuito. Wi-fi: collegamento gratuito presso la 

lettini (fino ad esaurimento) e teli mare.
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di bellezza, massaggi, bagni di vapore. Wi-fi: 

attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 

Resort Veraclub si trova la famosa “Temple Bay”, 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

VERACLUB UTOPIA
EGITTO | MARSA ALAM

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Su Marsa Alam c’è poco da 
aggiungere. Basti pensare al suo mare straordinario 
e al deserto da mille e una notte. All’Utopia Village 
Veraclub è impossibile non indossare una semplice 
maschera e perdersi nel caleidoscopio di pesci e 
coralli a pochi metri dalla riva ed è impossibile non 
sdraiarsi almeno una volta sulla sabbia ancora tiepida 
del deserto e scegliersi la propria stella tra il miliardo 
che ci avvolge.
DESCRIZIONE Le 100 camere dell’Utopia Village 
Veraclub sono suddivise in tipologie Standard, 
Superior, Deluxe e Family Deluxe. Tutte dotate 
di balcone o terrazzo, servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, letto matrimoniale 
o letti separati, Tv, minifrigo, bollitore per tè e caffè e 
cassetta di sicurezza.
Le camere Deluxe e Family Deluxe presentano 
le medesime dotazioni delle Standard, ma si 
distinguono per maggior comfort, metratura più 
ampia e cura negli arredi.
SERVIZI Ristorante Veraclub con servizio a buffet, 2 
ristoranti à la carte (specialità di pesce e Messicano), 
vari bar (Lobby bar, Sunset bar, Pool bar, Beach 

snack bar e Divers snack bar), 3 piscine (di cui una 
principale e con zona bambini, riscaldata nei mesi 
invernali, una con scivoli d’acqua e una beach pool) 
tutte attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti e 
fino ad esaurimento, teatro Veraclub, bazaar. A 
pagamento, centro benessere con sauna, jacuzzi, 
massaggi e trattamenti di bellezza; palestra ad uso 
gratuito. Wi-fi: collegamento gratuito presso la 
reception. 
SPIAGGIA Ampia spiaggia di sabbia con area 
dedicata agli ospiti Veraclub e facile accesso al 
mare, balneabile già a pochi metri dalla riva; barriera 
corallina facilmente raggiungibile camminando 
nell’acqua. Disponibili gratuitamente ombrelloni e 
lettini (fino ad esaurimento) e teli mare.
SPORT Beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, 
ping-pong, bocce e palestra. A pagamento diving 
center con possibilità di corsi e immersioni per adulti 
e bambini (assistenza in lingua italiana).
ANIMAZIONE Animazione nel pieno rispetto della 
privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli 
serali (musical, cabaret, giochi, commedie e folklore 
locale).
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 » Voli speciali da  Milano Malpensa e Roma 
la domenica

 » Voli speciali da Verona, Bergamo e 
Bologna il sabato 

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Standard

 » Mare straordinario e deserto da mille e 
una notte

 » Facile accesso al mare, balneabile già a 
pochi metri dalla riva 

 » Animazione nel pieno rispetto della 
privacy con tante attività e spettacoli

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti e Bambini €30 pp
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze 
da Milano Malpensa € 64,85 - Roma Fiumicino 
€ 77,70 - Verona € 56,77 - Bergamo € 58,65 - 
Bologna € 58,16
- Oneri di gestione carburante e valute € 28 pp
- Visto di ingresso € 29 pp
- Assicurazione Med. - Bag- Annullamento € 37 pp

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta
Supplemento camera vista mare:  € 21 a persona a settimana (solo adulti)
Supplemento camera vista deluxe:  € 35 a persona a settimana (solo adulti)
Supplemento camera Family deluxe:  € 21 a persona a settimana (solo adulti)
Tassa di Soggiorno: se prevista, da regolare in loco

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – ALL INCLUSIVE

PERIODI NOTTI
QUOTA 
BASE

QUOTA 
INFANT 0-2 

ANNI NC

 RID. 3° LETTO 
CHD 2-12 ANNI 
NC IN DELUXE

RID. 4° LETTO CHD 
2-12 ANNI NC IN 
FAMILY DELUXE

RID. 3-4° LETTO RAG-
AZZO 12-16 ANNI NC 

IN FAMILY DELUXE

07/05-18/06 7 777,00 GRATIS 50% 50% 20%

18/06-23/07 7 795,00 GRATIS 50% 50% 20%

23/07-29/07 7 812,00 GRATIS 50% 50% 20%

27/08-28/08 7 859,00 GRATIS 50% 50% 20%

28/08-10/09 7 812,00 GRATIS 50% 50% 20%

10/09-01/10 7 783,00 GRATIS 50% 50% 20%

01/10-05/11 7 812,0 GRATIS 50% 50% 20%

05/11-19/11 7 730,00 GRATIS 50% 50% 20%

19/11-11/12 7 683,00 GRATIS 50% 50% 20%
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PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Sul blu cobalto di una splendida 
spiaggia di finissima sabbia corallina, si affaccia il 
Bravo Gemma Beach Resort. A poca distanza dalla 
struttura, nascosta nella trasparenza quieta del mare, 
la barriera corallina aspetta di essere esplorata dagli 
amanti dello snorkeling.
CAMERE La struttura si suddivide in 6 blocchi, 
sono presenti 313 camere tra cui Superior, Elite con 
gli stessi servizi ma nella zona garden e più distanti 
dal mare, camere Deluxe con letto matrimoniale 
e Family con una cameretta doppia e una camera 
matrimoniale. Tutte le camere sono dotate di aria 
condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, asciugacapelli e balcone o terrazza. Sono 
disponibili anche camere Superior comunicanti. Culle 
disponibili su richiesta.
I SERVIZI Reception 24h, wi-fi in reception e 
Club House, navetta gratuita per Port Ghalib 2 
volte a settimana, area discoteca, Club House. 
A pagamento: negozi, parrucchiere, SPA con 
sauna, bagno turco, hammam, piscina coperta con 
idromassaggio, trattamenti di bellezza e cabina per 
massaggi, sportello bancomat con ATM, servizio 
medico interno (su richiesta), lavanderia. Carte di 
credito accettate: Mastercard e Visa.

RISTORANTI E BAR Il ristorante principale “Terra 
d’Oriente” offre un servizio a buffet e chef italiano; 
il ristorante tematico “La mia Africa” propone 
specialità di pesce e vegetariane; il ristorante 
tematico “Aladino”, con menù di carne o orientale; 
pizzeria, 2 bar in piscina, 1 bar in spiaggia, 1 bar 
presso la reception aperto 24h, 1 bar presso la Club 
House.
SPORT Sono presenti 1 campo da tennis in terra 
battuta e 2 campi da calcetto, di cui 1 in erba ed 
1 in terra battuta. In spiaggia, beach bocce, beach 
volley e beach tennis in campi regolamentari. Ping 
pong, palestra, aerobica, aquagym, area discoteca, 
Club House. A pagamento: biliardo e centro diving 
interno.
SPIAGGIA E PISCINA La lunga spiaggia è di 
sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti. L’accesso al mare è diretto e 
la balneazione è sempre possibile all’interno della 
riparata laguna. L’area spiaggia Premium è riservata a 
una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Le piscine 
sono 9, di cui 2 principali con idromassaggio e 1 
riscaldata in inverno e con adiacente la piscina per 
bambini, 1 piscina nell’area miniclub e altre 4 piscine 
dislocate negli edifici del villaggio

 » Voli speciali da Milano Malpensa il sabato

 » Trattamento Hard All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Superior

 » Affacciato sul blu cobalto di una 
splendida spiaggia di finissima sabbia 
corallina

 » Accesso al mare diretto e balneazione 
sempre possibile all’interno della riparata 
laguna

 » Diversi ristoranti e bar tra cui scegliere

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importo da 
riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 
Malpensa €82,08
- Oneri di gestione carburante e valute €25 pp
- Assicurazione obbligatoria Zero pensieri €109 pp
- Top Booking Covid Standard obbligatoria €9 pp
- Visto turistico €34 pp
- Assicurazione Annullamento Integrativa: da 
richiedere e quotare alla prenotazione

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

(*) Promo bimbo free: garantita per prenotazioni entro il 31/03. 
Sono escluse dalla promozione le partenze comprese tra il 29/7 
e il 26/8;
4° Letto 2/14 anni: su richiesta;
3-4° Letto adulto: su richiesta;
Camera doppia uso singola: su richiesta;
Camera deluxe: su richiesta;
Camera family: su richiesta;
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

BRAVO GEMMA BEACH RESORT
EGITTO | MARSA ALAM

PUNTI DI FORZA
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PERIODI NOTTI QUOTA A PERSONA
QUOTA  3° LETTO 2-14 

ANNI FINO AL 31/03  (*)
QUOTA 3° LETTO 2-14 ANNI 

DAL 01/04

07/05-04/06 7 550,00 GRATIS 63,00

04/06-11/06 7 560,00 GRATIS 63,00

11/06-02/07 7 633,00 GRATIS 63,00

02/07-16/07 7 646,00 GRATIS 63,00

16/07-23/07 7 660,00 GRATIS 63,00

23/07-30/07 7 742,00 GRATIS 63,00

30/07-06/08 7 783,00 63,00 63,00

06/08-13/08 7 929,00 63,00 63,00

13/08-20/08 7 926,00 63,00 63,00

20/08-27/08 7 792,00 63,00 63,00

27/08-03/09 7 711,00 GRATIS 63,00

03/09-10/09 7 603,00 GRATIS 63,00

10/09-17/09 7 580,00 GRATIS 63,00

17/09-01/10 7 570,00 GRATIS 63,00

01/10-15/10 7 604,00 GRATIS 63,00

15/10-22/10 7 601,00 GRATIS 63,00

22/10-05/11 7 603,00 GRATIS 63,00

05/11-19/11 7 567,00 GRATIS 63,00

19/11-03/12 7 561,00 GRATIS 63,00

03/12-09/12 7 574,00 GRATIS 63,00

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

doccia e benefit extra.

vari di bellezza. Wi-fi: collegamento gratuito nelle 

La spiaggia: bellissima spiaggia di sabbia fine, situata 

lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti.

con l’arco, tennis, acquagym, fitness, pallanuoto, 
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

spiaggia di finissima sabbia corallina, si affaccia il 

 Reception 24h, wi-fi in reception e 

 Il ristorante principale “Terra 
d’Oriente” offre un servizio a buffet e chef italiano; 
il ristorante tematico “La mia Africa” propone 

tematico “Aladino”, con menù di carne o orientale; 

dislocate negli edifici del villaggio

splendida spiaggia di finissima sabbia 

riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

VERACLUB CANOA
REPUBBLICA DOMINICANA | SANTO DOMINGO

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Benvenuti nel Nuovo Mondo! La 
scoperta dell’America è iniziata qui, tra mare 
turchese, storie di pirati e notti di merengue. In 
questo posto seducente sorge a Bayahibe, il 
Veraclub Canoa, adagiato tra palme e sabbia 
bianca, su una spiaggia bellissima, di fronte alle isole 
di Saona e Catalina. Il Villaggio è un’oasi sul Mar 
dei Caraibi, la splendida posizione e l’atmosfera 
tranquilla e rilassante lo rendono ideale per le 
famiglie e i giovani che passano da un divertimento 
all’altro, tra giochi, sport, balli sul bordo della grande 
piscina e le risate con i ragazzi dell’équipe.
DESCRIZIONE 130 camere, nell’area dedicata al 
Veraclub, la maggior parte dotate di due letti full size (2 
x 1,35 m) e alcune di letto king size (2 x 1,95 m). Tutte 
le camere del Veraclub Canoa dispongono di balcone, 
servizi privati con vasca/doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, Tv, frigobar con acqua, soft drink 
e birra, cassetta di sicurezza. Disponibili anche camere 
Superior Deluxe, di maggiore metratura, bagno con 
doccia e benefit extra.

SERVIZI Ristorante Veraclub sulla spiaggia con 
servizio a buffet, vari ristoranti tematici, snack bar, 
pool bar, beach bar, grande piscina fronte mare 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, discoteca, 
sala conferenza, boutique. A pagamento: centro 
benessere con jacuzzi, sauna, massaggi e trattamenti 
vari di bellezza. Wi-fi: collegamento gratuito nelle 
aree comuni e nelle camere. Carte di credito 
accettate: Visa, Mastercard e American Express. 
La spiaggia: bellissima spiaggia di sabbia fine, situata 
di fronte al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti.
SPORT Canoa, catamarano (per clienti esperti), tiro 
con l’arco, tennis, acquagym, fitness, pallanuoto, 
beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong e 
palestra.
ANIMAZIONE Animazione con staff italiano e 
dominicano nel pieno rispetto della privacy e del 
relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli 
serali (musical, cabaret, giochi e commedie).
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 » Voli speciali da  Milano Malpensa, Roma e 
Verona il sabato 

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Standard

 » Adagiato tra palme e sabbia bianca, su 
una spiaggia bellissima

 » Tantissimi attività sportive tra cui 
scegliere

 » Animazione con staff italiano e 
dominicano nel pieno rispetto della privacy 
e del relax

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Oneri t.o  Adulti e Bambini €42 pp
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze da 
Milano Malpensa € 104,17 - Roma Fiumicino € 
117,02 - Verona € 96,09 
- Oneri di gestione carburante e valute € 38 pp
- Assicurazione Med. - Bag- Annullamento € 37 pp 
- Tassa di uscita: USD 20 esclusivamente in contanti 
ed in dollari

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

Supplemento camera singola: su richiesta
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta
Supplemento camera Superior Deluxe: € 140 a persona a settimana (solo adulti)
Tassa di Soggiorno: se prevista, da regolare in loco

PACCHETTO CON VOLO – SOGGIORNO IN CAMERA STANDARD – ALL INCLUSIVE

PERIODI NOTTI QUOTA BASE
QUOTA INFANT 0-2 

ANNI NC
 RID. 3°/4° LETTO CHD 

2-12 ANNI NC

23/04-07/05 7 1.318,00 GRATIS 589,00

07/05-18/06 7 1.100,00 GRATIS 589,00

18/06-02/07 7 1.118,00 GRATIS 589,00

02/07-23/07 7 1.183,00 GRATIS 589,00

23/07-30/07 7 1.283,00 GRATIS 589,00

30/07-05/08 7 1.336,00 GRATIS 589,00

27/08-03/09 7 1.300,00 GRATIS 589,00

03/09-10/09 7 1.142,00 GRATIS 589,00

10/09-01/10 7 1.083,00 GRATIS 589,00

01/10-29/10 7 1.118,00 GRATIS 589,00

29/10-05/11 7 1.153,00 GRATIS 589,00

05/11-17/12 7 1.200,00 GRATIS 589,00
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Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

SeaClub CATALONIA GRAND DOMINICUS
REPUBBLICA DOMINICANA | SANTO DOMINGO

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Situato a Playa Bayahaibe; tipica 
spiaggia caraibica con sabbia bianca e morbida, 
acqua dalle mille sfumature di blu.
CAMERE 409 suddivise tra Standard, Comfort, 
Privileged Deluxe, Romance e Family. Sono situate 
in villette colorate a due piani circondate da giardini 
tropicali. Le camere standard presentano un 
arredamento semplice ed essenziale, minibar rifornito 
con acqua. Le camere comfort sono caratterizzate 
da uno stile coloniale e dispongono di un minibar 
rifornito con acqua e soft drink, disponibile inoltre 
bollitore per te e caffè e teli mare direttamente in 
camera. Le camere Privileged Deluxe, sono state 
recentemente ristrutturate, presentano uno stile 
contemporaneo ed elegante, sono dotate dei 
maggiori comfort. Per le famiglie è inoltre possibile 
soggiornare nelle camere Privileged Deluxe Family 
(minima occupazione 2 adulti e 2 bambini, massima 
6 persone). 
SPIAGGE E PISCINE La struttura si affaccia 
direttamente sulla spiaggia di Playa Bayahibe. 

Ampia piscina con vasca idromassaggio e diverse 
zone destinate ai bambini e al relax. Lettini gratuiti in 
piscina e in spiaggia, teli mare su cauzione.
RISTORANTI E BAR Ristorante principale con 
servizio a buffet a colazione, pranzo e cena, offre 
piatti della cucina dominicana e internazionale, 
all’interno diversi angoli show cooking. Per cena 
sono disponibili vari ristoranti tematici. Completano 
l’offerta diversi bar tra i quali il Mereguero, situato in 
zona piscina, il Cocotero situato in spiaggia.
SPORT E SVAGO A disposizione degli ospiti: 
campo da tennis, palestra, beach volley, bocce, ping 
pong, area giochi, sport acquatici non motorizzati, 
prova di immersione in piscina. Gli animatori 
dell’hotel, a cui si affiancano gli animatori italiani, 
organizzano attività sportive e ricreative durante la 
giornata e musica e spettacoli la sera. Miniclub per 
bambini dai 4 ai 12 anni e Teen Club per i ragazzi 
dai 13 ai 17 anni. A pagamento: centro SPA Alegria, 
sport acquatici motorizzati e centro diving interno.
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 » Voli speciali da Milano Malpensa il sabato

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Vista Giardino

 » Uno dei resort più famosi della 
Repubblica Dominicana

 » Affacciato direttamente sulla spiaggia di 
sabbia bianca di Playa Bayahibe 

 » Diversi ristoranti e bar tra cui scegliere

- Tasse di soggiorno da regolare in loco 
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importo da 
riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 
Malpensa €132,34
- Oneri di gestione carburante e valute €35 pp
- Assicurazione obbligatoria Zero pensieri €139 pp
- Top Booking Covid Standard obbligatoria €9 pp
- Tassa di uscita $20 per persona da pagare in loco
- Assicurazione Annullamento Integrativa: da 
richiedere e quotare alla prenotazione

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Supplementi e riduzioni

(*) Promo bimbo free: garantita per prenotazioni entro il 31/03. 
Sono escluse dalla promozione le partenze comprese tra il 29/7 
e il 26/8;
4° Letto 2/13 anni: su richiesta;
3-4° Letto adulto: su richiesta;
Camera singola: su richiesta;
Camera comfort: su richiesta;
Camera privilege deluxe: su richiesta;
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco.

PERIODI NOTTI QUOTA A PERSONA
QUOTA  3° LETTO 2-13 

ANNI FINO AL 31/03  (*)
QUOTA 3° LETTO 2-13 ANNI 

DAL 01/04

07/05-14/05 7 935,00 GRATIS 249,00

14/05-11/06 7 935,00 GRATIS 228,00

11/06-18/06 7 1.009,00 GRATIS 247,00

18/06-25/06 7 1.009,00 GRATIS 224,00

25/06-02/07 7 1.057,00 GRATIS 224,00

02/07-16/07 7 1.111,00 GRATIS 224,00

16/07-23/07 7 1.152,00 GRATIS 270,00

23/07-30/07 7 1.207,00 GRATIS 270,00

30/07-06/08 7 1.360,00 303,00 303,00

06/08-13/08 7 1.456,00 329,00 329,00

13/08-20/08 7 1.619,00 510,00 510,00

20/08-27/08 7 1.293,00 445,00 445,00

27/08-03/09 7 1.049,00 GRATIS 408,00

03/09-10/09 7 961,00 GRATIS 294,00

10/09-17/09 7 941,00 GRATIS 282,00

17/09-01/10 7 941,00 GRATIS 215,00

01/10-08/10 7 975,00 GRATIS 215,00

08/10-15/10 7 996,00 GRATIS 215,00

15/10-22/10 7 992,00 GRATIS 265,00

22/10-29/10 7 994,00 GRATIS 281,00

29/10-05/11 7 1.109,00 GRATIS 281,00

05/11-12/11 7 1.112,00 GRATIS 260,00

12/11-03/12 7 1.112,00 GRATIS 327,00

03/12-10/12 7 1.138,00 GRATIS 341,00

10/12-16/12 7 1.109,00 GRATIS 320,00

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

che godono non solo di una vista senza confini 
Si può decidere di rilassarsi sulla spiaggia di finissima 

riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 
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I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

SeaClub

dell’hotel, a cui si affiancano gli animatori italiani, 

riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 

Supplementi e riduzioni

(*) Promo bimbo free: garantita per prenotazioni entro il 31/03. 
Sono escluse dalla promozione le partenze comprese tra il 29/7 
e il 26/8;
4° Letto 2/12 anni: su richiesta;
3-4° Letto adulto: su richiesta;
Camera singola: su richiesta;
Camera standard: su richiesta;
Camera garden bungalow: su richiesta;
Camera overwater: su richiesta;
Camera beach bungalow lingua di sabbia: su richiesta;
Trasferimenti in idrovolante: su richiesta;
Partenze da altri aeroporti italiani: su richiesta;
Tassa di soggiorno: se prevista, da regolare in loco.

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com

BRAVO MAAYAFUSHI
MALDIVE | ATOLLO DI ARI

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

POSIZIONE Il Bravo Maayafushi si colloca 
nell’Atollo di Ari Nord e dista circa 70 km 
dall’aeroporto di Malé. L’isola è immersa nel verde 
con una barriera corallina vicina e perfetta per chi 
vuole godersi ogni giorno le bellezze dei fondali 
marini. 
CAMERE 60 Beach Bungalow, (massima 
occupazione: 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino); 8 
Overwater Bungalow (età minima bambini: 10 anni), 
che godono non solo di una vista senza confini 
sull’oceano, ma anche di un accesso diretto al mare; 
8 Standard Garden Room situate in una costruzione 
a 2 piani al centro dell’isola. Tutte le camere sono 
dotate di aria condizionata, ventilatore, minibar (a 
pagamento), cassetta di sicurezza, riassetto serale 
della camera, asciugacapelli, balconcino o veranda 
e molte di esse dispongono del caratteristico bagno 
maldiviano parzialmente a cielo aperto.
I SERVIZI Il resort dispone di un centro massaggi, 
la Maadhiga Spa (servizio a pagamento). É presente 
una boutique, sono attivi i servizi di telefono e 
connessione Wi-Fi (a pagamento), ed è possibile 
noleggiare imbarcazioni locali (dhoni) e/o effettuare 
escursioni. La reception è aperta dalle 7 all’ 1 ed è 
presente una TV satellitare presso il coffee shop.

Animazione Bravo, sempre presente e mai 
invadente, che propone attività tra le più diverse, 
pensate per rispondere alle molteplici esigenze, e 
dedicate a bambini, ragazzi e adulti.
Tra i servizi a pagamento catamarano, noleggio 
attrezzatura snorkeling e uscite in barca e un PADI 
Diving Center che guiderà gli ospiti durante le uscite 
per immersioni.
Si può decidere di rilassarsi sulla spiaggia di finissima 
sabbia bianca, raggiungere la barriera corallina 
a nuoto, oppure scegliere di praticare sport tra 
le diverse proposte: windsurf, canoa, acquagym, 
risveglio muscolare, palestra, beach volley, campo da 
calcetto, campo da tennis in erba sintetica, campo da 
minigolf, ping pong, bocce.
RISTORANTI E BAR Ristorante principale, 
completamente rinnovato e ampliato durante il 2020. 
Il ristorante è aperto per colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet, angolo show cooking e serate 
a tema, che offre cucina italiana e internazionale. Il 
Bar principale situato sulla spiaggia e l’Ocean Bar, 
situato sul mare tutto in tipico stile maldiviano. A 
pagamento: caffè espresso, bevande alcoliche di 
importazione, acqua in bottiglia, tutte le bibite e le 
birre in bottiglia ed in lattina, gelati e frullati.
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 » Voli speciali da Milano Malpensa la 
domenica

 » Trasferimenti in loco A/R in barca veloce

 » Trattamento All Inclusive

 » Sistemazione in Camera Beach Bungalow

 » L’isola è immersa nel verde con una 
barriera corallina vicina e perfetta 

 » Tantissimi attività sportive tra cui 
scegliere

 » Ristorante principale con servizio a 
buffet, angolo show cooking e serate a 
tema

- Green Tax da regolare in loco USD 6 per persona 
al giorno (bambini 0/2 anni inclusi)
- Tassa Infant USD 8 per bambino 0/2 anni (in 
aggiunta alla Green Tax)
- Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importo da 
riverificare all’atto di conferma): Partenze da Milano 
Malpensa €116,08
- Oneri di gestione carburante e valute €35 pp
- Assicurazione obbligatoria Zero pensieri €139 pp
- Top Booking Covid Standard obbligatoria €9 pp
- Assicurazione Annullamento Integrativa: da 
richiedere e quotare alla prenotazione

I prezzi si intendono per persona e sono soggetti a disponibilità limitata

PERIODI NOTTI QUOTA A PERSONA
QUOTA  3° LETTO 2-12 

ANNI FINO AL 31/03  (*)
QUOTA 3° LETTO 2-12 

ANNI DAL 01/04

22/05-12/06 7 1.292,00 GRATIS 529,00

12/06-19/06 7 1.346,00 GRATIS 584,00

19/06-26/06 7 1.359,00 GRATIS 585,00

26/06-03/07 7 1.426,00 GRATIS 614,00

03/07-17/07 7 1.448,00 GRATIS 654,00

17/07-24/07 7 1.495,00 GRATIS 678,00

24/07-31/07 7 1.721,00 GRATIS 790,00

31/07-07/08 7 1.898,00 869,00 869,00

07/08-14/08 7 2.030,00 912,00 912,00

14/08-21/08 7 2.108,00 1.402,00 1.402,00

21/08-28/08 7 1.721,00 1.189,00 1.189,00

28/08-04/09 7 1.554,00 GRATIS 949,00

04/09-11/09 7 1.468,00 GRATIS 895,00

11/09-25/09 7 1.380,00 GRATIS 652,00

25/09-02/10 7 1.448,00 GRATIS 686,00

02/10-16/10 7 1.482,00 GRATIS 703,00

16/10-22/10 7 1.516,00 GRATIS 720,00
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TOUR e
CROCIERE

Un’arte fatta della stessa materia di cui sono fatti  
i sogni e i desideri.

Una materia delicata e preziosa che necessita  
di estrema cura e passione per essere trasformata 
in viaggi unici e irripetibili.

Perchè Viaggiare  
è un’Arte
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- Parcheggi, pedaggi, ztl ad oggi in vigore;

- Sistemazione in hotel 4* sito in zona San Candido o zona Bolzano comoda per il percorso previsto, con 

- Trattamento di 2 mezze pensioni con cene in hotel bevande comprese in misura di 1/4 di vino + 1/2 

- Parcheggi, pedaggi, ZTL;

- Sistemazione in hotel 4* sito a Napoli in zona centrale con sistemazione in camere doppie standard con 

- Trattamento di cinque mezze pensioni in hotel (cene servite, con menù a tre portate e prima colazione a 

- Le bevande ai pasti in misura di 1/4 di vino + 1/2 minerale;
- Gita a Capri e Procida inclusi passaggi marittimi, minibus, guida e trasferimenti hotel porto a/r;

- 7 notti in hotel di categoria 4* come da programma

- 1/3 litro di acqua in ogni cena

- Parcheggi, pedaggi, ztl ad oggi in vigore;

- Sistemazione in hotel 3* sito a Perugia in zona semi-centrale con sistemazione in camere doppie standard 

- Trattamento di 3 mezze pensioni con cene in hotel (di cui una cena con menù tipico umbro), bevande 
comprese in misura di 1/4 di vino + 1/2 minerale;

- Pranzo c/o azienda agricola di produzione del tartufo con menù a 4 portate, bevande non comprese;

- 7 notti in hotel di categoria 4* come da programma

- 1/3 litro di acqua in ogni cena

- Parcheggi, pedaggi, ztl ad oggi in vigore;

- Sistemazione in hotel 4* sito a Ferrara (centro), con sistemazione in camere doppie standard con servizi 

- Trattamento di 2 mezze pensioni con cene in hotel (di cui una cena con menù tipico), bevande comprese in 
misura di 1/4 di vino + 1/2 minerale;

- Pranzo a base di pesce a Comacchio con menù tipico, bevande comprese per ½ l. acqua, ¼ l. vino e caffè;

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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LA MERAVIGLIA DEI LAGHI ALPINI  
E LE INCANTEVOLI CITTA' TRENTINE

COSTIERA AMALFITANA:  
TRA L’ORO E L’AZZURRO

PORTOGALLO AUTENTICO

UMBRIA IL CUORE VERDE D’ITALIA ITINERARIO ALLA SCOPERTA 
DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO TRA ORO NERO E GIALLO

SPAGNA – TOUR DELL’ANDALUSIA

LE CITTÀ D’ARTE DELL’EMILIA ROMAGNA:  
FERRARA, RAVENNA E COMACCHIO

  T
O

U
R17-19/06 o 8-10/07- 3gg2nt

27/09-02/10 6gg5nt

8gg7nt

29/10-01/11 4gg3nt

8gg7nt

09-11/09 – 3gg2nt

quota a persona a partire da € 389

quota a persona a partire da € 1.179

quota a persona a partire da € 942

quota a persona a partire da € 615

quota a persona a partire da € 978

quota a persona a partire da € 475

LA QUOTA COMPRENDE 
- Viaggio in pullman GT dotato di ogni comfort per la realizzazione del programma;
- Parcheggi, pedaggi, ztl ad oggi in vigore;
- Accompagnatrice Frigerio Viaggi in partenza con il gruppo da Milano;
- Visite guidate come da programma;
- Sistemazione in hotel 4* sito in zona San Candido o zona Bolzano comoda per il percorso previsto, con 
sistemazione in camere doppie standard con servizi privati; 
- Trattamento di 2 mezze pensioni con cene in hotel bevande comprese in misura di 1/4 di vino + 1/2 
minerale;
- Biglietto ingresso ai Giardini Trauttmansdorff di Merano 
- Ausilio di apparati audio riceventi; 
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento ERGO

LA QUOTA COMPRENDE 
- Viaggio in pullman GT dotato di ogni comfort per la realizzazione del programma, ;
- Parcheggi, pedaggi, ZTL;
- Accompagnatrice Frigerio Viaggi in partenza con il gruppo da Milano;
- Sistemazione in hotel 4* sito a Napoli in zona centrale con sistemazione in camere doppie standard con 
servizi privati; 
- Trattamento di cinque mezze pensioni in hotel (cene servite, con menù a tre portate e prima colazione a 
buffet);
- 1 pranzo in corso di visita (a Pompei);
- Le bevande ai pasti in misura di 1/4 di vino + 1/2 minerale;
- Gita a Capri e Procida inclusi passaggi marittimi, minibus, guida e trasferimenti hotel porto a/r;
- Guide locali lingua Italiana per la realizzazione del Tour con ausilio di apparati audio riceventi; 
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento ERGO

LA QUOTA COMPRENDE
- Volo da Milano e Roma
- Pullman GT con aria condizionata
- 7 notti in hotel di categoria 4* come da programma
- Accompagnatore solo in italiano 
- 7 colazioni a buffet
- 7 cene in albergo
- 1/3 litro di acqua in ogni cena

LA QUOTA COMPRENDE 
- Viaggio in pullman GT dotato di ogni comfort per la realizzazione del programma;
- Parcheggi, pedaggi, ztl ad oggi in vigore;
- Accompagnatrice Frigerio Viaggi in partenza con il gruppo da Milano;
- Visite guidate come da programma;
- Sistemazione in hotel 3* sito a Perugia in zona semi-centrale con sistemazione in camere doppie standard 
con servizi privati; 
- Trattamento di 3 mezze pensioni con cene in hotel (di cui una cena con menù tipico umbro), bevande 
comprese in misura di 1/4 di vino + 1/2 minerale;
- Torgiano ingresso e visita al Museo dell’Olio e del Vino;
- Degustazione di vini con spiegazione di esposto enologo accompagnata da prodotti locali c/o tenuta 
Vinicola di Torgiano;
- Visita e attività di ricerca del tartufo; 
- Pranzo c/o azienda agricola di produzione del tartufo con menù a 4 portate, bevande non comprese;
- Ausilio di apparati audio riceventi; 
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento ERGO

LA QUOTA COMPRENDE 
- Volo da Milano e Roma
- Pullman GT con aria condizionata
- 7 notti in hotel di categoria 4* come da programma
- Accompagnatore solo in italiano 
- 7 colazioni a buffet
- 7 cene in albergo
- Guida locale a: Ronda, Malaga, Granada, Siviglia e Cordova
- Cantina in Jerez
- 1/3 litro di acqua in ogni cena

LA QUOTA COMPRENDE 
- Viaggio in pullman GT dotato di ogni comfort per la realizzazione del programma;
- Parcheggi, pedaggi, ztl ad oggi in vigore;
- Accompagnatrice Frigerio Viaggi in partenza con il gruppo da Milano;
- Visite guidate come da programma;
- Sistemazione in hotel 4* sito a Ferrara (centro), con sistemazione in camere doppie standard con servizi 
privati; 
- Trattamento di 2 mezze pensioni con cene in hotel (di cui una cena con menù tipico), bevande comprese in 
misura di 1/4 di vino + 1/2 minerale;
- Noleggio biciclette per escursione alle mura di Ferrara
- Pranzo a base di pesce a Comacchio con menù tipico, bevande comprese per ½ l. acqua, ¼ l. vino e caffè;
- Ausilio di apparati audio riceventi; 
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento ERGO

Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com
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Supplementi e riduzioni

Bambini 0-18 anni nc: gratuiti
Cabina singola: su richiesta
Altre tipologie di cabina: su richiesta
Pacchetti bevande ed escursioni: su richiesta
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MSC FANTASIA - 02 OTTOBRE 
12 GIORNI/11 NOTTI

MSC MUSICA - 23 OTTOBRE 
8 GIORNI/7 NOTTI

QUOTE INTERNA 
BELLA

VISTA 
MARE 
BELLA 

BALCONE 
BELLA

INTERNA 
DELUXE  

FANTASTICA

VISTA MARE 
PREMIUM 

FANTASTICA

BALCONE  
PREMIUM  

FANTASTICA

Quota base in 
cabina doppia  € 470 € 552   € 693 € 529   € 646 € 858 

3-4° letto adulto  € 235  € 282  € 352  € 270  € 329 € 435

 » Soggiorno in cabina prescelta

 » Trattamento di Pensione Completa – 
bevande escluse

 » Esperienza Bella o Fantastica

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE- Tasse di servizio da regolare a bordo - €110 pp dai 12 anni, €55 pp da 2 a 12 anni nc
- Tasse portuali €170 pp
- Oneri t.o  Adulti €30; Bambini 0-18 anni nc €15
- Assicurazione obbligatoria medico/bagaglio/annullamento (da riverificare alla prenotazione in 
base alla sistemazione scelta)
- Assicurazione obbligatoria Covid €25 a persona

NON INCLUSO

Supplementi e riduzioni

Bambini 0-18 anni nc: gratuiti
Cabina singola: su richiesta
Altre tipologie di cabina: su richiesta
Pacchetti bevande ed escursioni: su richiesta

QUOTE INTERNA 
BELLA

VISTA 
MARE 
BELLA 

BALCONE 
BELLA

INTERNA 
DELUXE 

FANTASTICA

VISTA MARE 
DELUXE  

FANTASTICA

BALCONE  
DELUXE  

FANTASTICA

Quota base in 
cabina doppia  € 246 € 340  € 482  € 305  € 435  € 588 

3-4° letto adulto  € 129  € 164 € 235 € 152 € 223 € 293 

 » Soggiorno in cabina prescelta

 » Trattamento di Pensione Completa – 
bevande escluse

 » Esperienza Bella o Fantastica

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE- Tasse di servizio da regolare a bordo - €70 pp dai 12 anni, €35 pp da 2 a 12 anni nc
- Tasse portuali €150 pp
- Oneri t.o  Adulti €30; Bambini 0-18 anni nc €15
- Assicurazione obbligatoria medico/bagaglio/annullamento (da riverificare alla prenotazione in 
base alla sistemazione scelta)
- Assicurazione obbligatoria Covid €25 a persona

NON INCLUSO

MSC ORCHESTRA - 07 LUGLIO 
11 GIORNI/10 NOTTI

 » Soggiorno in cabina prescelta

 » Trattamento di Pensione Completa – 
bevande escluse

 » Esperienza Bella o Fantastica

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

Supplementi e riduzioni

Bambini 0-18 anni nc: gratuiti
Cabina singola: su richiesta
Altre tipologie di cabina: su richiesta
Pacchetti bevande ed escursioni: su richiesta

- Tasse di servizio da regolare a bordo - €100 pp dai 12 anni, €50 pp da 2 a 12 anni nc
- Tasse portuali €160 pp
- Oneri t.o  Adulti €30; Bambini 0-18 anni nc €15
- Assicurazione obbligatoria medico/bagaglio/annullamento (da riverificare alla prenotazione in 
base alla sistemazione scelta)
- Assicurazione obbligatoria Covid €25 a persona

NON INCLUSO

QUOTE INTERNA 
BELLA

VISTA 
MARE 
BELLA 

BALCONE 
BELLA

INTERNA 
DELUXE 

FANTASTICA

VISTA MARE 
DELUXE  

FANTASTICA

BALCONE  
DELUXE  

FANTASTICA

Quota base in 
cabina doppia  € 529 € 670 € 835   € 670 € 764  € 999 

3-4° letto adulto  € 270 € 340  € 423  € 340 € 388 € 505

- Tasse di servizio da regolare a bordo – da verificare alla prenotazione

- Quota volo Bambini 0-18 anni nc – da verificare alla prenotazione
- Tasse di servizio da regolare a bordo – da verificare alla prenotazione

Quota volo + sistemazione in 

- Quota volo Bambini 0-18 anni nc – da verificare alla prenotazione

Quota volo + sistemazione 
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 € 470 € 552   € 693 € 529   € 646 € 858 

 € 235  € 282  € 352  € 270  € 329 € 435

- Assicurazione obbligatoria medico/bagaglio/annullamento (da riverificare alla prenotazione in 

 € 246 € 340  € 482  € 305  € 435  € 588 

 € 129  € 164 € 235 € 152 € 223 € 293 

- Assicurazione obbligatoria medico/bagaglio/annullamento (da riverificare alla prenotazione in 

- Assicurazione obbligatoria medico/bagaglio/annullamento (da riverificare alla prenotazione in 

 € 529 € 670 € 835   € 670 € 764  € 999 

 € 270 € 340  € 423  € 340 € 388 € 505

M
ED

IT
ER

RA
N

EO
 E

 N
O

RD
 E

U
RO

PA
  |

  C
O

ST
A 

CR
O

CI
ER

E 
 | 

 C
R

O
C

IE
R

E
COSTA DELIZIOSA - 27 AGOSTO
8 GIORNI/7 NOTTI

COSTA VENEZIA - 17 LUGLIO 
8 GIORNI/7 NOTTI

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

NON INCLUSO

NON INCLUSO

Supplementi e riduzioni

Supplementi e riduzioni

(*) Cabine triple e quadruple: su richiesta
Bambini 0-18 anni nc: gratuiti
Cabina singola: su richiesta
Altre tipologie di cabina: su richiesta
Pacchetti bevande ed escursioni: su richiesta

 » Soggiorno in cabina prescelta a bordo di 
Costa Deliziosa

 » Trattamento di Pensione Completa – 
bevande escluse

- Tasse di servizio da regolare a bordo – da verificare alla prenotazione
- Tasse portuali €150 pp
- Oneri t.o  Adulti €30; Bambini 0-18 anni nc €15
- Assicurazione Med.-Bag- Annullamento € 29 p.p.

QUOTE INTERNA ESTERNA BALCONE 

Quota sistemazione in cabina 
doppia

604,00 710,00 816,00

3-4° letto adulto (*) 302,00 302,00 302,00

 » Volo a/r da Milano e trasferimenti in loco

 » Soggiorno in cabina prescelta a bordo di 
Costa Venezia

 » Trattamento di Pensione Completa – 
bevande escluse

- Quota volo Bambini 0-18 anni nc – da verificare alla prenotazione
- Tasse di servizio da regolare a bordo – da verificare alla prenotazione
- Tasse portuali €150 pp
- Oneri t.o  Adulti €30; Bambini 0-18 anni nc €15
- Assicurazione Med.-Bag- Annullamento € 29 p.p

(*) Cabine triple e quadruple: su richiesta
Bambini 0-18 anni nc: gratuiti
Cabina singola: su richiesta
Altre tipologie di cabina: su richiesta
Pacchetti bevande ed escursioni: su richiesta

QUOTE INTERNA ESTERNA BALCONE 

Quota volo + sistemazione in 
cabina doppia

870,00 976,00 1.103,00

3-4° letto adulto (*) 600,00 600,00 600,00

COSTA DIADEMA - 1 LUGLIO
8 GIORNI/7 NOTTI

NON INCLUSO

Supplementi e riduzioni

(*) Cabine triple e quadruple: su richiesta
Bambini 0-18 anni nc: gratuiti
Cabina singola: su richiesta
Altre tipologie di cabina: su richiesta
Pacchetti bevande ed escursioni: su richiesta

- Quota volo Bambini 0-18 anni nc – da verificare alla prenotazione
- Tasse di servizio da regolare a bordo - €77 pp dai 18 anni, €38,50 bambini 0-18 anni
- Tasse portuali €150 pp
- Oneri t.o  Adulti €30; Bambini 0-18 anni nc €15
- Assicurazione Med.-Bag- Annullamento € 29 p.p.

QUOTE INTERNA ESTERNA BALCONE 

Quota volo + sistemazione 
in cabina doppia

1189,00 1471,00 1624,00

3-4° letto adulto (*) 859,00 859,00 859,00

LA QUOTA COMPRENDE

 » Volo a/r da Milano e trasferimenti 
in loco

 » Soggiorno in cabina prescelta a 
bordo di Costa Diadema

 » Trattamento di Pensione Completa 
– bevande escluse
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GARANZIE MASSIMALI FRANCHIGIA/LIMITI

Annullamento – Rinuncia Viaggio € 8.000 0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi

Interruzione Viaggio € 8.000 0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi

Rimborso Spese Mediche Italia: € 1.000 /Estero: € 15.000 € 25

Assistenza in viaggio Specifici per prestazione NO

Assistenza al veicolo durante il trasferimento € 250 NO

Rimborso per ritardata partenza € 70 da 5 a 8 ore oppure € 105 oltre le 8 ore complete NO

Ripetizione Viaggio Pro-rata temporis Entro 12 mesi dalla data di rientro

Assicurazione Bagaglio € 1.000 € 500 per oggetto

Responsabilità Civile verso Terzi € 100.000 € 500 su cose e animali di Terzi

Assicurazione Fallimento Fornitore di servizi € 10.000 NO

Limite d’età: le garanzie della polizza sono disponibili per le persone di età inferiore a 90 anni.
Validità Territoriale: le garanzie della polizza sono valide per la destinazione prescelta e identificata nel documento di viaggio.
Durata massima della polizza: la copertura ha durata massima coincidente con le date indicate nel documento di viaggio. In ogni caso il viaggio può avere una durata massima di 60 giorni dalla 

data di inizio di ogni singolo viaggio.

RIFERIMENTI IMPORTANTI
Assistenza in viaggio 

Centrale Operativa 24h su 24

+39.02.30.30.00.05 (opzione 1)

Denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi - Call Center Sinistri

Lun.-Gio. 9.30-12.30 / 14.30-17.30 ; Ven. 9.30-12.30 
+39.02.00.62.02.61 

claims@ergoassicurazioneviaggi.it;  PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it

Prospetto di sintesi delle prestazioni incluse

In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, è obbligatorio rivolgersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure in caso di sinistro e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale.

Informazioni sul Contratto
1. Modalità di perfezionamento del contratto – Tempi per la sot-
toscrizione
La copertura assicurativa decorre dal momento dell’adesione al Contratto 
da parte dell’Assicurato, che deve avvenire contestualmente alla prenota-
zione o acquisto del servizio turistico. L’Assicurato deve prendere debita 
visione delle Condizioni di Polizza.
2. Persone Assicurabili
Sono assicurabili le persone: 
• domiciliate o residenti in Italia; 
• dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione   della 
   polizza;
• di età inferiore a 90 anni (per le persone che raggiungono tale età in 
   corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità).
3. Persone non assicurabili 
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del-
lo stato di salute, le persone affette da AIDS, alcoolismo, tossicodipen-
denza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cere-
brali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive.
Qualora una o più delle malattie o affezioni sopra indicate insorgano nel 
corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del Codice 
Civile;
Non sono assicurabili le persone non domiciliate o non residenti in Italia. 
4. Operatività e Decorrenza
Le prestazioni e le garanzie decorrono e sono valide: 
•   per tutte le garanzie (ad eccezione dell’Annullamento); dalle ore e dal 
     giorno indicati nel documento di viaggio; con estensione oltre la data  
    di scadenza fino ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui la data di 
    rientro venga ritardata per cause non dipendenti dall’Assicurato 
•  per la garanzia annullamento: dal momento dell’adesione al contratto 
    assicurativo e fino all’utilizzo del primo servizio contrattualmente con
    venuto. 
•  se il premio assicurativo è stato pagato. 
La Società declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che pos-
sano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di 
forza maggiore.
5. Validità
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed identi-
ficata nel documento di viaggio, fino ad un massimo di 60 giorni.
6. Coperture assicurative offerte
Per l’applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali di Po-
lizza di seguito descritte secondo la tipologia di prodotto scelta dall’Assi-
curato e indicata nel Certificato di Polizza.
7. Denuncia Sinistri – Richiesta di Assistenza e obblighi dell’Assicurato
Gestione della Richiesta di Assistenza
Per ogni richiesta di assistenza in viaggio l’Assicurato o chi per esso deve 
porsi in contatto con la Centrale Operativa della Società, al più presto 
e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al fine 
di comunicare il tipo di richiesta e permettere l’eventuale presa in carico 
dei pagamenti.
In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell’Assicurato, la 
Società si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – fino ad un 
importo equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe
sostenuto qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in cari-
co diretto la gestione e la negoziazione del caso.
Riferimenti Centrale Operativa EUROCENTER: 
Tel: +39.02.30.30.00.05 (opzione 1).

In caso di denuncia sinistro e richiesta di rimborso
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:
•  Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società;
• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia e inviare la docu
  mentazione indicata dall’Ufficio Sinistri a seconda della tipologia di co-
  pertura interessata mediante richiesta scritta a ERGO Assicurazione Viaggi  
 –Ufficio Sinistri – Via G. Washington 70, 20146 Milano - a mezzo lettera 
 raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni dall’ac-
 cadimento dell’evento o entro 7 giorni dal rientro al Paese di residenza.
L’Assicurato deve altresì:
• Allegare ogni documentazione originale venga richiesta;
• Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, 
  impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio;
• Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici 
  che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
Inoltre: 
• Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell’As-
  sicurato. 
• Per la stima del rimborso, effettuato in Italia e con valuta in Euro, si fa 
  riferimento alle Condizioni di Polizza.
Riferimenti Ufficio Sinistri: Via Pola, 9 - 20124 MILANO; Tel: 
+39.02.00.62.02.61 Fax: +39.02.76.41.68.62; E-mail: claims@ergoassicu-
razioneviaggi.it, PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it. L’Ufficio Sini-
stri risponde al pubblico nei seguenti orari: Lun.-Gio. 9.30-12.30/14.30-
17.30; Ven. 9.30-12.30.
8. Reclami in merito al contratto
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segna-
tamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettivi-
tà della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme 
dovute all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente 
a ERGO Assicurazione Viaggi: Ufficio Reclami - ERGO Reiseversicherung 
AG  Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Pola, 9 - 20124 MILANO, 
E-mail: reclami@ergoassicurazioneviaggi.it, PEC ergoassicurazioneviag-
gi@legalmail.it, fax +39.02.76.41.68.62. Qualora l’esponente non si 
ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel 
termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela 
degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - telefono 06.42.133.1, 
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato 
dalla Compagnia. Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al sito 
www.ergoassicurazioneviaggi.it - sezione Contatti. 
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’at-
tribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza 
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi 
conciliativi ove esistenti.
9. Diritto di recesso 
L’Assicurato può esercitare il suo diritto di recedere dalla copertura as-
sicurativa inviando alla Società una comunicazione entro 10 giorni dalla 
data di emissione della polizza e/o del pagamento del premio e comun-
que non oltre la data di decorrenza della polizza. La Società riconosce il 
rimborso del premio al netto delle tasse assicurative e in forma pro rata 
temporis rispetto al rischio sostenuto.

Definizioni (Glossario)
Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e detta-
gliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.
Acquisti di Prima Necessità: si intendono i beni e gli oggetti stretta-
mente necessari a mantenere una adeguata igiene (ad es. spazzolino, 
dentifricio, shampoo e bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona

(vestiario), un sufficiente livello di salute e sicurezza (ad es. lenti a contatto 
o occhiali da vista, medicinali salvavita). 
Area geografica: l’area o il Paese verso il quale l’Assicurato ha prenotato 
il viaggio e per il quale ha aderito al contratto assicurativo e dal quale 
avverrà il rientro entro il periodo prenotato.
Assicurato: il soggetto o i soggetti indicato/i sul contratto di viaggio be-
neficiari della copertura assicurativa, con residenza o domicilio in Italia, il 
cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società, tramite la 
Centrale Operativa, deve fornire all’Assicurato che si trovi in una situazio-
ne di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Bagaglio: effetti personali, attrezzature sportive, regali e ricordi del viag-
gio ad uso personale e di proprietà dell’Assicurato.
Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la So-
cietà mette a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’an-
no, e che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza 
ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla 
gestione dei sinistri. La Centrale Operativa per l’Italia è quella di EURO-
CENTER (gruppo ERGO Reiseversicherung AG).
Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l’Assicurato compien-
do per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso 
certificato assicurativo.
Contraente: la persona fisica o giuridica, che stipula la convezione assi-
curativa in nome e per conto dei propri clienti che aderiscono alla stessa.
Contratto: il contratto di assicurazione, acquistato e sottoscritto dal Con-
traente, contenente il Set Informativo.
Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato che 
svolga la propria attività o che abbia i propri interessi economici in Italia.
EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea) Austria, 
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussembur-
go, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. 
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera.
ERGO Assicurazione Viaggi: il marchio commerciale di ERGO Reisever-
sicherung AG
Estero: tutti i Paesi al di fuori dall’Italia, Repubblica di San Marino e Stato 
di Città del Vaticano.
Europa e Bacino del Mediterraneo: il territorio geografico che si estende 
dalla Penisola Iberica fino ai Monti Urali, compresi le isole Canarie, Ma-
dera e i Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, 
Libia, Egitto, Cipro, Israele, Libano, Siria, Turchia). 
Franchigia: la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni 
di Assicurazione che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo come 
calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e 
che rimane a carico dell’Assicurato.
Fallimento del fornitore di servizi: il fornitore di servizi diviene insol-
vente o viene nominato un curatore, ed è impossibilitato a fornire i servizi 
concordati.
Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell’Assicurato sino 
al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, suoceri, 
generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni 
e matrigne dell’Assicurato). 
Fornitore di servizi: la società che possiede e opera i servizi indicati alla 
voce Servizio
Furto: il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da 
chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al 

fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura o prestazione – differente dall’assistenza – offerta 
dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni dell’Assicurazione, 
consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del 
danno all’Assicurato. 
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che pro-
duca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, 
in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo 
svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua pro-
fessione.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura priva-
ta, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei 
malati e all’assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli 
stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggior-
no, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche 
ed estetiche.
Italia: tutto il territorio nazionale inclusi: Repubblica di San Marino e Sta-
to della Città del Vaticano.
Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.
Malattia preesistente: situazione patologica cronica di alterazione del-
lo stato di salute, anche a carattere evolutivo, di cui l’Assicurato sia a 
conoscenza al momento della prenotazione del viaggio. 
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle 
Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a 
prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.
Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli ter-
restri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri e con 
orario, itinerario, frequenza e tariffe prestabilite (ufficiali e pubblicate) 
che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo 
continuativo o periodico e non occasionale due o più località. Pertanto, 
sono esclusi dal novero dei trasporti pubblici, in via esemplificativa e 
non tassativa, vetture a noleggio, taxi e mezzi di trasporto adibiti a visite 
turistiche.
Mondo: tutti i Paesi e i relativi territori.
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Prestazioni: esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le 
assistenze prestate dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, 
all’Assicurato in caso di sinistro.
Property Irregularity Report (P.I.R.): documento di denuncia atte-
stante il danno arrecato, fornito dalla Compagnia Aerea o dal soggetto 
avente in custodia o deposito il bagaglio.
Pro Rata Temporis: “in proporzione al tempo”, indica il metodo di 
indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assi-
curativa.
Quarantena: confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusio-
ne dell’infezione da Covid19, alla quale l’Assicurato o un compagno di 
viaggio potrebbe essere stato esposto. E’ esclusa dalla copertura assicu-
rativa la quarantena che si applica in generale o estensivamente ad una 
parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel 
luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale.
Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Scoperto: la parte dell’ammontare dell’indennizzo, espressa in percen-
tuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato come stabi-
lito nel Certificato Assicurativo o nelle Condizioni di Polizza.
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dan-
noso per il quale è prestata la garanzia.
Società: l’Impresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG.
Valore corrente: per tale s’intende il valore a nuovo di cosa della stessa 
tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la perdita di 
valore per usura e vetustà.
Valore materiale: valore corrente del materiale ad esclusione dei dati in 
essi contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale.
Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo 
contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento di 
almeno 20km dal luogo di residenza.

Condizioni Generali di Assicurazione
Disposizioni Generali
Le seguenti condizioni generali si applicano per tutte le Sezioni della 
Polizza Viaggio offerta da ERGO Reiseversicherung AG.
1. Persone assicurate 
Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti o domiciliate in Ita-
lia, di età inferiore a 90 anni, nominativamente indicate nel documento 
di viaggio.
Per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione 
mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza.
2. Validità
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed 
identificata nei documenti di viaggio relativi a servizi turistici offerti da 
Frigerio Viaggi, fino ad un massimo di 60 giorni.
3. Decorrenza e durata del contratto 
La polizza:
a)  deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio;
b)  deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio;
c)   è prestata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di viaggio;
d)  ha validità temporale coincidente con il viaggio come indicato in ap-
     posito documento di viaggio;
e)   si estende oltre la data di scadenza nel caso in cui la data program-
mata del viaggio venga ritardata per cause non dipendenti dall’Assicu-
rato, ma sino ad un massimo di 5 giorni.
4. Premio
Ai sensi dell’art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l’assicurazione ha 
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio; altrimenti ha 
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Per l’applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del 
sinistro.
Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare anco-
ra non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove 
il mancato pagamento sia riconducibile al fatto del contraente.
5. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conse-
guenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
b) Comportamenti illeciti o dolosi, sia compiuti che tentati dall’Assicura-
    to; suicidio o tentato suicidio.
c) Malattie preesistenti, ovvero le patologie che abbiano determinato 
trattamenti medici, cure o ricoveri, diagnosticate antecedentemente alla 
prenotazione del viaggio. Sono da intendersi ricomprese in garanzia le 
riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti che si verifichino 
dopo la prenotazione del viaggio.
d) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, disturbi psichici 
in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita 
(AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di 
guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).
e) Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesisten

ti alla stipula della polizza.
f) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso 
di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di alluci-
nogeni e stupefacenti.
g) Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settimana di ge-
stazione e dal puerperio. Minaccia d’aborto in caso di incuria o dolo da 
parte dell’assicurato.
h) Malattie e Infortuni derivanti da attività sportive pericolose: alpinismo 
con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, trekking (dai 2500 metri in 
poi), salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte e 
bob, tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di 
passeggero pagante in un aereo autorizzato, corse e gare automobi-
listiche, motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti e 
prove, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, rafting, 
concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, 
parapendio, rugby, football americano, bungee jumping, atletica pesan-
te e lotta nelle sue varie forme. 
i) Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di 
attività sportive svolte a titolo professionale. 
j)  Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività prevalente-
mente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l’ausilio di strumenti 
e macchinari meccanici o industriali.
k) Missioni che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, 
materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente 
come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi 
natura e scopo. 
l) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di 
apposite licenze e autorizzazioni.
m) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirur-
gici, estetici o riabilitativi.
n) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazio-
nali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli 
Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi specia-
li o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra 
civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, 
usurpazione del potere.
o) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’u-
tilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
p) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazio-
ni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimi-
co-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del 
suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
q) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
r)  Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
s) Pandemia (dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da compor-
tare un’elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine 
di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che 
l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e 
Spese mediche relative a infezione da Covid 19 contratta dall’Assicurato 
e manifestatasi durante il viaggio.
6. Delimitazioni ed effetti giuridici e Manleva
a) Dolo e colpa grave dell’Assicurato: la Società non è obbligata al risar-
cimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente 
e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice 
Civile.
b) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garan-
zie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative 
di alcun genere a titolo di compensazione.
c) La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:

•   ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti 
dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità 
locali, Nazionali o Estere;
•   errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi 
nell’esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromes-
so in tutto o in parte l’utilità di questi ultimi  qualora ciò sia do-
vuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato o a fatti 
imputabili allo stesso;
•   rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente 
o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie.

d) Gli spostamenti organizzati dalla Società per il tramite della Centrale 
Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, 
in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell’As-
sicurato.
e) Per gli importi a titolo di anticipo, l’Assicurato dovrà comunicare la 
causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e 
le indicazioni delle referenze che consentano alla Centrale Operativa di 
verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. 
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla 
data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipa-
ta, degli interessi al tasso legale corrente.
Clausola Sanzioni ed Embargo: la presente assicurazione e le relative 
coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la cor-
responsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclu-
sivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economi-
che, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal 
Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale preposto, ove 
eventualmente applicabili anche alla Contraente e agli Assicurati della 
presente polizza.
7. Limite di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ERGO As-
sicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i 
capitali assicurati delle specifiche garanzie dei prodotti o di prolungare il 
periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso.
8. Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla 
Società secondo le modalità previste nel presente contratto.
Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, 
ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile. 
L’Assicurato si riconosce obbligato come indicato nella Sezione Obbli-
ghi dell’Assicurato. 
9. Diritto di rivalsa
Alla Società spetta, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, diritto di 
surrogazione verso i terzi responsabili.
10. Aggravamento /Diminuzione del rischio
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni 
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunica-
ti o non espressamente accettati dalla Società possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione 
delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Clausola “War Zones” – Riduzione dei Massimali e Limite di Cumulo: 
qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improv-
visi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, 
rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del 
potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della 
polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento 
del rischio i massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra 
menzionati episodi, vengono così ridotti:

•   Assistenza: fino ad un massimo di € 1.000, a meno che sia già previsto 
un massimale inferiore in situazioni normali;
•   Spese Mediche: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già 
previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
•   Infortuni: fino ad un massimo di € 10.000, a meno che sia già previsto 
un massimale inferiore in situazioni normali;
•   Responsabilità Civile verso Terzi: fino ad un massimo di € 10.000, a 
meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
•   Bagaglio: fino ad un massimo di € 300, a meno che sia già previsto un 
massimale inferiore in situazioni normali.
Inoltre, viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio 
pari a € 100.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicu-
rati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite 
proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle 
stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel 
presente paragrafo. 
Clausola Covid19 - La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, 
italiane  che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 
- comporti l’interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell’assi-
curato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggrava-
mento del rischio successiva alla stipula della polizza. 
Di conseguenza l’Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di 
destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperan-
dosi per abbandonare il  luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data 
della Dichiarazione stessa.  La presente polizza cessa automaticamente 
di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla 
data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di 
detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciu-
ta dalla Compagnia.  
11. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicura-
to, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, 
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza 
o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicura-
zione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
12. Prescrizione 
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in due anni dalle 
singole scadenze (1882 e seguenti). Gli altri diritti, ai sensi dell’art. 2952 
del Codice Civile, derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e se-
guenti) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto 
su cui si fonda il diritto, all’assistenza e/o all’indennizzo. 
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine annuale decorre 
dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assi-
curato o ha promosso contro quest’ultimo l’azione giudiziaria.
13. Modifiche dell’assicurazione, clausole o accordi particolari For-
ma delle comunicazioni dell’Assicurato
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per 
iscritto.
Tutte le comunicazioni che l’Assicurato è tenuto a fare, per essere valide, 
devono essere inviate con lettera raccomandata A.R. alla Società.
14. Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la suc-
cessiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
In caso di sinistro, l’Assicurato:
a)    deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il 
nome degli altri, ai sensi dell’articolo 1910 del Codice Civile;
b)    si impegna a richiedere l’indennizzo, in via preliminare, agli altri 
assicuratori, rimanendo inteso che la Società interverrà ad integrazione, 
se necessaria, di quanto pagato dagli altri assicuratori preventivamente 
escussi.
15. Operatività assicurativa
L’assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l’Assicurato 
possieda un’altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio. 
Nei casi in cui l’assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre 
quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei 
massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concor-
renza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società. 
16. Regime Fiscale
Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le ali-
quote di imposta secondo la normativa vigente.
17. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge
La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quan-
to non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte 
le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giuri-
sdizione italiana.

Condizioni Particolari di Assicurazione
Annullamento Viaggio
Condizioni particolari
La garanzia decorre dal giorno fino al giorno della partenza compreso e 
termina in ogni caso una volta effettuato il check-in del servizio turistico 
assicurato.
1. Oggetto dell’assicurazione 
La Società indennizza l’Assicurato fino a concorrenza del massimale in-
dicato, che debba rinunciare al viaggio per uno degli eventi indicati in 
seguito se:
• l’evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
• è oggettivamente impraticabile per l’Assicurato intraprendere il viag-
gio.
2. Massimale assicurato
Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, fino al mas-
simale di € 8.000,00.
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per pro-
grammi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, a condizione 
che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio 
sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizza-
bile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà 
un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello 
scoperto.
3. Scoperto di garanzia
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti:
• senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore 
a 3 giorni. 
• Con uno scoperto del 10% a carico dell’Assicurato in tutti gli altri casi.
In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di inviare 
gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di certificare le reali 
condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero 
ospedaliero, verrà applicato uno scoperto aggiuntivo del 30%.
4. Eventi assicurati
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi:
a) decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assicurato e delle per-
sone collegate, imprevedibile e di entità tale da giustificare la cancella-
zione del viaggio;
c)  danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa dell’Assicurato o 
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Annullamento – Rinuncia Viaggio € 8.000 0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi

Interruzione Viaggio € 8.000 0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi

Rimborso Spese Mediche Italia: € 1.000 /Estero: € 15.000 € 25

Assistenza in viaggio Specifici per prestazione NO

Assistenza al veicolo durante il trasferimento € 250 NO

Rimborso per ritardata partenza € 70 da 5 a 8 ore oppure € 105 oltre le 8 ore complete NO

Ripetizione Viaggio Pro-rata temporis Entro 12 mesi dalla data di rientro

Assicurazione Bagaglio € 1.000 € 500 per oggetto

Responsabilità Civile verso Terzi € 100.000 € 500 su cose e animali di Terzi

Assicurazione Fallimento Fornitore di servizi € 10.000 NO

Limite d’età: le garanzie della polizza sono disponibili per le persone di età inferiore a 90 anni.
Validità Territoriale: le garanzie della polizza sono valide per la destinazione prescelta e identificata nel documento di viaggio.
Durata massima della polizza: la copertura ha durata massima coincidente con le date indicate nel documento di viaggio. In ogni caso il viaggio può avere una durata massima di 60 giorni dalla 

data di inizio di ogni singolo viaggio.

RIFERIMENTI IMPORTANTI
Assistenza in viaggio 

Centrale Operativa 24h su 24

+39.02.30.30.00.05 (opzione 1)

Denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi - Call Center Sinistri

Lun.-Gio. 9.30-12.30 / 14.30-17.30 ; Ven. 9.30-12.30 
+39.02.00.62.02.61 

claims@ergoassicurazioneviaggi.it;  PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it

Prospetto di sintesi delle prestazioni incluse

In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, è obbligatorio rivolgersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure in caso di sinistro e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale.

Informazioni sul Contratto
1. Modalità di perfezionamento del contratto – Tempi per la sot-
toscrizione
La copertura assicurativa decorre dal momento dell’adesione al Contratto 
da parte dell’Assicurato, che deve avvenire contestualmente alla prenota-
zione o acquisto del servizio turistico. L’Assicurato deve prendere debita 
visione delle Condizioni di Polizza.
2. Persone Assicurabili
Sono assicurabili le persone: 
• domiciliate o residenti in Italia; 
• dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione   della 
   polizza;
• di età inferiore a 90 anni (per le persone che raggiungono tale età in 
   corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità).
3. Persone non assicurabili 
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del-
lo stato di salute, le persone affette da AIDS, alcoolismo, tossicodipen-
denza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cere-
brali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive.
Qualora una o più delle malattie o affezioni sopra indicate insorgano nel 
corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del Codice 
Civile;
Non sono assicurabili le persone non domiciliate o non residenti in Italia. 
4. Operatività e Decorrenza
Le prestazioni e le garanzie decorrono e sono valide: 
•   per tutte le garanzie (ad eccezione dell’Annullamento); dalle ore e dal 
     giorno indicati nel documento di viaggio; con estensione oltre la data  
    di scadenza fino ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui la data di 
    rientro venga ritardata per cause non dipendenti dall’Assicurato 
•  per la garanzia annullamento: dal momento dell’adesione al contratto 
    assicurativo e fino all’utilizzo del primo servizio contrattualmente con
    venuto. 
•  se il premio assicurativo è stato pagato. 
La Società declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che pos-
sano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di 
forza maggiore.
5. Validità
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed identi-
ficata nel documento di viaggio, fino ad un massimo di 60 giorni.
6. Coperture assicurative offerte
Per l’applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali di Po-
lizza di seguito descritte secondo la tipologia di prodotto scelta dall’Assi-
curato e indicata nel Certificato di Polizza.
7. Denuncia Sinistri – Richiesta di Assistenza e obblighi dell’Assicurato
Gestione della Richiesta di Assistenza
Per ogni richiesta di assistenza in viaggio l’Assicurato o chi per esso deve 
porsi in contatto con la Centrale Operativa della Società, al più presto 
e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al fine 
di comunicare il tipo di richiesta e permettere l’eventuale presa in carico 
dei pagamenti.
In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell’Assicurato, la 
Società si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – fino ad un 
importo equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe
sostenuto qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in cari-
co diretto la gestione e la negoziazione del caso.
Riferimenti Centrale Operativa EUROCENTER: 
Tel: +39.02.30.30.00.05 (opzione 1).

In caso di denuncia sinistro e richiesta di rimborso
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:
•  Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società;
• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia e inviare la docu
  mentazione indicata dall’Ufficio Sinistri a seconda della tipologia di co-
  pertura interessata mediante richiesta scritta a ERGO Assicurazione Viaggi  
 –Ufficio Sinistri – Via G. Washington 70, 20146 Milano - a mezzo lettera 
 raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni dall’ac-
 cadimento dell’evento o entro 7 giorni dal rientro al Paese di residenza.
L’Assicurato deve altresì:
• Allegare ogni documentazione originale venga richiesta;
• Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, 
  impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio;
• Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici 
  che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
Inoltre: 
• Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell’As-
  sicurato. 
• Per la stima del rimborso, effettuato in Italia e con valuta in Euro, si fa 
  riferimento alle Condizioni di Polizza.
Riferimenti Ufficio Sinistri: Via Pola, 9 - 20124 MILANO; Tel: 
+39.02.00.62.02.61 Fax: +39.02.76.41.68.62; E-mail: claims@ergoassicu-
razioneviaggi.it, PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it. L’Ufficio Sini-
stri risponde al pubblico nei seguenti orari: Lun.-Gio. 9.30-12.30/14.30-
17.30; Ven. 9.30-12.30.
8. Reclami in merito al contratto
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segna-
tamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettivi-
tà della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme 
dovute all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente 
a ERGO Assicurazione Viaggi: Ufficio Reclami - ERGO Reiseversicherung 
AG  Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Pola, 9 - 20124 MILANO, 
E-mail: reclami@ergoassicurazioneviaggi.it, PEC ergoassicurazioneviag-
gi@legalmail.it, fax +39.02.76.41.68.62. Qualora l’esponente non si 
ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel 
termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela 
degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - telefono 06.42.133.1, 
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato 
dalla Compagnia. Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al sito 
www.ergoassicurazioneviaggi.it - sezione Contatti. 
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’at-
tribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza 
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi 
conciliativi ove esistenti.
9. Diritto di recesso 
L’Assicurato può esercitare il suo diritto di recedere dalla copertura as-
sicurativa inviando alla Società una comunicazione entro 10 giorni dalla 
data di emissione della polizza e/o del pagamento del premio e comun-
que non oltre la data di decorrenza della polizza. La Società riconosce il 
rimborso del premio al netto delle tasse assicurative e in forma pro rata 
temporis rispetto al rischio sostenuto.

Definizioni (Glossario)
Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e detta-
gliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.
Acquisti di Prima Necessità: si intendono i beni e gli oggetti stretta-
mente necessari a mantenere una adeguata igiene (ad es. spazzolino, 
dentifricio, shampoo e bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona

(vestiario), un sufficiente livello di salute e sicurezza (ad es. lenti a contatto 
o occhiali da vista, medicinali salvavita). 
Area geografica: l’area o il Paese verso il quale l’Assicurato ha prenotato 
il viaggio e per il quale ha aderito al contratto assicurativo e dal quale 
avverrà il rientro entro il periodo prenotato.
Assicurato: il soggetto o i soggetti indicato/i sul contratto di viaggio be-
neficiari della copertura assicurativa, con residenza o domicilio in Italia, il 
cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società, tramite la 
Centrale Operativa, deve fornire all’Assicurato che si trovi in una situazio-
ne di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Bagaglio: effetti personali, attrezzature sportive, regali e ricordi del viag-
gio ad uso personale e di proprietà dell’Assicurato.
Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la So-
cietà mette a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’an-
no, e che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza 
ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla 
gestione dei sinistri. La Centrale Operativa per l’Italia è quella di EURO-
CENTER (gruppo ERGO Reiseversicherung AG).
Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l’Assicurato compien-
do per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso 
certificato assicurativo.
Contraente: la persona fisica o giuridica, che stipula la convezione assi-
curativa in nome e per conto dei propri clienti che aderiscono alla stessa.
Contratto: il contratto di assicurazione, acquistato e sottoscritto dal Con-
traente, contenente il Set Informativo.
Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato che 
svolga la propria attività o che abbia i propri interessi economici in Italia.
EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea) Austria, 
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussembur-
go, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. 
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera.
ERGO Assicurazione Viaggi: il marchio commerciale di ERGO Reisever-
sicherung AG
Estero: tutti i Paesi al di fuori dall’Italia, Repubblica di San Marino e Stato 
di Città del Vaticano.
Europa e Bacino del Mediterraneo: il territorio geografico che si estende 
dalla Penisola Iberica fino ai Monti Urali, compresi le isole Canarie, Ma-
dera e i Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, 
Libia, Egitto, Cipro, Israele, Libano, Siria, Turchia). 
Franchigia: la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni 
di Assicurazione che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo come 
calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e 
che rimane a carico dell’Assicurato.
Fallimento del fornitore di servizi: il fornitore di servizi diviene insol-
vente o viene nominato un curatore, ed è impossibilitato a fornire i servizi 
concordati.
Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell’Assicurato sino 
al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, suoceri, 
generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni 
e matrigne dell’Assicurato). 
Fornitore di servizi: la società che possiede e opera i servizi indicati alla 
voce Servizio
Furto: il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da 
chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al 

fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura o prestazione – differente dall’assistenza – offerta 
dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni dell’Assicurazione, 
consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del 
danno all’Assicurato. 
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che pro-
duca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, 
in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo 
svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua pro-
fessione.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura priva-
ta, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei 
malati e all’assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli 
stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggior-
no, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche 
ed estetiche.
Italia: tutto il territorio nazionale inclusi: Repubblica di San Marino e Sta-
to della Città del Vaticano.
Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.
Malattia preesistente: situazione patologica cronica di alterazione del-
lo stato di salute, anche a carattere evolutivo, di cui l’Assicurato sia a 
conoscenza al momento della prenotazione del viaggio. 
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle 
Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a 
prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.
Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli ter-
restri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri e con 
orario, itinerario, frequenza e tariffe prestabilite (ufficiali e pubblicate) 
che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo 
continuativo o periodico e non occasionale due o più località. Pertanto, 
sono esclusi dal novero dei trasporti pubblici, in via esemplificativa e 
non tassativa, vetture a noleggio, taxi e mezzi di trasporto adibiti a visite 
turistiche.
Mondo: tutti i Paesi e i relativi territori.
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Prestazioni: esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le 
assistenze prestate dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, 
all’Assicurato in caso di sinistro.
Property Irregularity Report (P.I.R.): documento di denuncia atte-
stante il danno arrecato, fornito dalla Compagnia Aerea o dal soggetto 
avente in custodia o deposito il bagaglio.
Pro Rata Temporis: “in proporzione al tempo”, indica il metodo di 
indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assi-
curativa.
Quarantena: confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusio-
ne dell’infezione da Covid19, alla quale l’Assicurato o un compagno di 
viaggio potrebbe essere stato esposto. E’ esclusa dalla copertura assicu-
rativa la quarantena che si applica in generale o estensivamente ad una 
parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel 
luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale.
Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Scoperto: la parte dell’ammontare dell’indennizzo, espressa in percen-
tuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato come stabi-
lito nel Certificato Assicurativo o nelle Condizioni di Polizza.
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dan-
noso per il quale è prestata la garanzia.
Società: l’Impresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG.
Valore corrente: per tale s’intende il valore a nuovo di cosa della stessa 
tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la perdita di 
valore per usura e vetustà.
Valore materiale: valore corrente del materiale ad esclusione dei dati in 
essi contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale.
Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo 
contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento di 
almeno 20km dal luogo di residenza.

Condizioni Generali di Assicurazione
Disposizioni Generali
Le seguenti condizioni generali si applicano per tutte le Sezioni della 
Polizza Viaggio offerta da ERGO Reiseversicherung AG.
1. Persone assicurate 
Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti o domiciliate in Ita-
lia, di età inferiore a 90 anni, nominativamente indicate nel documento 
di viaggio.
Per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione 
mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza.
2. Validità
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed 
identificata nei documenti di viaggio relativi a servizi turistici offerti da 
Frigerio Viaggi, fino ad un massimo di 60 giorni.
3. Decorrenza e durata del contratto 
La polizza:
a)  deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio;
b)  deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio;
c)   è prestata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di viaggio;
d)  ha validità temporale coincidente con il viaggio come indicato in ap-
     posito documento di viaggio;
e)   si estende oltre la data di scadenza nel caso in cui la data program-
mata del viaggio venga ritardata per cause non dipendenti dall’Assicu-
rato, ma sino ad un massimo di 5 giorni.
4. Premio
Ai sensi dell’art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l’assicurazione ha 
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio; altrimenti ha 
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Per l’applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del 
sinistro.
Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare anco-
ra non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove 
il mancato pagamento sia riconducibile al fatto del contraente.
5. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conse-
guenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
b) Comportamenti illeciti o dolosi, sia compiuti che tentati dall’Assicura-
    to; suicidio o tentato suicidio.
c) Malattie preesistenti, ovvero le patologie che abbiano determinato 
trattamenti medici, cure o ricoveri, diagnosticate antecedentemente alla 
prenotazione del viaggio. Sono da intendersi ricomprese in garanzia le 
riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti che si verifichino 
dopo la prenotazione del viaggio.
d) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, disturbi psichici 
in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita 
(AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di 
guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).
e) Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesisten

ti alla stipula della polizza.
f) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso 
di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di alluci-
nogeni e stupefacenti.
g) Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settimana di ge-
stazione e dal puerperio. Minaccia d’aborto in caso di incuria o dolo da 
parte dell’assicurato.
h) Malattie e Infortuni derivanti da attività sportive pericolose: alpinismo 
con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, trekking (dai 2500 metri in 
poi), salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte e 
bob, tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di 
passeggero pagante in un aereo autorizzato, corse e gare automobi-
listiche, motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti e 
prove, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, rafting, 
concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, 
parapendio, rugby, football americano, bungee jumping, atletica pesan-
te e lotta nelle sue varie forme. 
i) Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di 
attività sportive svolte a titolo professionale. 
j)  Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività prevalente-
mente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l’ausilio di strumenti 
e macchinari meccanici o industriali.
k) Missioni che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, 
materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente 
come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi 
natura e scopo. 
l) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di 
apposite licenze e autorizzazioni.
m) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirur-
gici, estetici o riabilitativi.
n) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazio-
nali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli 
Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi specia-
li o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra 
civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, 
usurpazione del potere.
o) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’u-
tilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
p) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazio-
ni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimi-
co-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del 
suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
q) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
r)  Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
s) Pandemia (dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da compor-
tare un’elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine 
di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che 
l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e 
Spese mediche relative a infezione da Covid 19 contratta dall’Assicurato 
e manifestatasi durante il viaggio.
6. Delimitazioni ed effetti giuridici e Manleva
a) Dolo e colpa grave dell’Assicurato: la Società non è obbligata al risar-
cimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente 
e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice 
Civile.
b) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garan-
zie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative 
di alcun genere a titolo di compensazione.
c) La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:

•   ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti 
dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità 
locali, Nazionali o Estere;
•   errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi 
nell’esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromes-
so in tutto o in parte l’utilità di questi ultimi  qualora ciò sia do-
vuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato o a fatti 
imputabili allo stesso;
•   rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente 
o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie.

d) Gli spostamenti organizzati dalla Società per il tramite della Centrale 
Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, 
in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell’As-
sicurato.
e) Per gli importi a titolo di anticipo, l’Assicurato dovrà comunicare la 
causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e 
le indicazioni delle referenze che consentano alla Centrale Operativa di 
verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. 
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla 
data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipa-
ta, degli interessi al tasso legale corrente.
Clausola Sanzioni ed Embargo: la presente assicurazione e le relative 
coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la cor-
responsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclu-
sivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economi-
che, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal 
Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale preposto, ove 
eventualmente applicabili anche alla Contraente e agli Assicurati della 
presente polizza.
7. Limite di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ERGO As-
sicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i 
capitali assicurati delle specifiche garanzie dei prodotti o di prolungare il 
periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso.
8. Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla 
Società secondo le modalità previste nel presente contratto.
Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, 
ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile. 
L’Assicurato si riconosce obbligato come indicato nella Sezione Obbli-
ghi dell’Assicurato. 
9. Diritto di rivalsa
Alla Società spetta, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, diritto di 
surrogazione verso i terzi responsabili.
10. Aggravamento /Diminuzione del rischio
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni 
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunica-
ti o non espressamente accettati dalla Società possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione 
delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Clausola “War Zones” – Riduzione dei Massimali e Limite di Cumulo: 
qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improv-
visi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, 
rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del 
potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della 
polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento 
del rischio i massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra 
menzionati episodi, vengono così ridotti:

•   Assistenza: fino ad un massimo di € 1.000, a meno che sia già previsto 
un massimale inferiore in situazioni normali;
•   Spese Mediche: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già 
previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
•   Infortuni: fino ad un massimo di € 10.000, a meno che sia già previsto 
un massimale inferiore in situazioni normali;
•   Responsabilità Civile verso Terzi: fino ad un massimo di € 10.000, a 
meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
•   Bagaglio: fino ad un massimo di € 300, a meno che sia già previsto un 
massimale inferiore in situazioni normali.
Inoltre, viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio 
pari a € 100.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicu-
rati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite 
proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle 
stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel 
presente paragrafo. 
Clausola Covid19 - La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, 
italiane  che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 
- comporti l’interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell’assi-
curato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggrava-
mento del rischio successiva alla stipula della polizza. 
Di conseguenza l’Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di 
destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperan-
dosi per abbandonare il  luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data 
della Dichiarazione stessa.  La presente polizza cessa automaticamente 
di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla 
data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di 
detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciu-
ta dalla Compagnia.  
11. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicura-
to, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, 
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza 
o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicura-
zione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
12. Prescrizione 
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in due anni dalle 
singole scadenze (1882 e seguenti). Gli altri diritti, ai sensi dell’art. 2952 
del Codice Civile, derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e se-
guenti) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto 
su cui si fonda il diritto, all’assistenza e/o all’indennizzo. 
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine annuale decorre 
dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assi-
curato o ha promosso contro quest’ultimo l’azione giudiziaria.
13. Modifiche dell’assicurazione, clausole o accordi particolari For-
ma delle comunicazioni dell’Assicurato
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per 
iscritto.
Tutte le comunicazioni che l’Assicurato è tenuto a fare, per essere valide, 
devono essere inviate con lettera raccomandata A.R. alla Società.
14. Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la suc-
cessiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
In caso di sinistro, l’Assicurato:
a)    deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il 
nome degli altri, ai sensi dell’articolo 1910 del Codice Civile;
b)    si impegna a richiedere l’indennizzo, in via preliminare, agli altri 
assicuratori, rimanendo inteso che la Società interverrà ad integrazione, 
se necessaria, di quanto pagato dagli altri assicuratori preventivamente 
escussi.
15. Operatività assicurativa
L’assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l’Assicurato 
possieda un’altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio. 
Nei casi in cui l’assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre 
quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei 
massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concor-
renza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società. 
16. Regime Fiscale
Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le ali-
quote di imposta secondo la normativa vigente.
17. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge
La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quan-
to non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte 
le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giuri-
sdizione italiana.

Condizioni Particolari di Assicurazione
Annullamento Viaggio
Condizioni particolari
La garanzia decorre dal giorno fino al giorno della partenza compreso e 
termina in ogni caso una volta effettuato il check-in del servizio turistico 
assicurato.
1. Oggetto dell’assicurazione 
La Società indennizza l’Assicurato fino a concorrenza del massimale in-
dicato, che debba rinunciare al viaggio per uno degli eventi indicati in 
seguito se:
• l’evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
• è oggettivamente impraticabile per l’Assicurato intraprendere il viag-
gio.
2. Massimale assicurato
Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, fino al mas-
simale di € 8.000,00.
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per pro-
grammi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, a condizione 
che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio 
sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizza-
bile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà 
un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello 
scoperto.
3. Scoperto di garanzia
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti:
• senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore 
a 3 giorni. 
• Con uno scoperto del 10% a carico dell’Assicurato in tutti gli altri casi.
In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di inviare 
gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di certificare le reali 
condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero 
ospedaliero, verrà applicato uno scoperto aggiuntivo del 30%.
4. Eventi assicurati
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi:
a) decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assicurato e delle per-
sone collegate, imprevedibile e di entità tale da giustificare la cancella-
zione del viaggio;
c)  danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa dell’Assicurato o 
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dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile 
che necessitino la presenza dell’Interessato;
d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento imprevisto dell’Assicu-
rato per difficoltà del datore di lavoro;
e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un lavoro allorché 
il viaggio è stato prenotato;
f) citazione o convocazione avanti il tribunale convocazione in qualità 
di giudice popolare o testimone dell’Assicurato o di un compagno di 
viaggio;
g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o soggiorno a causa 
di incidente o guasto al mezzo di trasporto dell’Assicurato;
h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami 
di abilitazione professionale dell’Assicurato o del familiare in viaggio o 
dell’unico compagno di viaggio;
5. Persone collegate all’Assicurato
Sono considerate persone collegate all’Assicurato:
a) i familiari dell’Assicurato fino al secondo grado di parentela; 
b) un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e contem-
poraneamente all’Assicurato stesso;
c) socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.
6. Criteri di Liquidazione
La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni 
e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Con-
tratto, rimborsa la caparra e le eventuali penali addebitate risultanti dai 
documenti di viaggio e dal Regolamento Penale dell’operatore turistico, 
nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 
1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio 
successivamente all’evento l’eventuale maggior penale addebitata ri-
marrà a suo carico.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sini-
stro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile 
corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva 
deduzione dello scoperto.
7. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione 
non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabilità a viag-
giare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) se la riprotezione del viaggio avvenga una volta cessato il periodo di 
copertura dell’assicurazione;
d) in caso di incidenti al proprio mezzo di trasporto che l’Assicurato utiliz-
za per recarsi al luogo di partenza, se questo ha più di otto anni;
e) tasse ed oneri dei servizi prenotati, se già rimborsate dalla compagnia 
aerea.
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclusioni nelle 
Condizioni Generali.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Ripetizione Viag-
gio” e “Interruzione Viaggio”.

Interruzione Viaggio
Condizioni particolari
La garanzia decorre dal giorno successivo alla data di partenza o comun-
que una volta effettuato il check-in del servizio turistico assicurato, fino al 
giorno del rientro, e termina in ogni caso al rientro al domicilio.
1. Oggetto dell’assicurazione 
La Società indennizza, fino a concorrenza del costo indicato, l’Assicurato 
che debba interrompere il viaggio per uno degli eventi indicati in se-
guito se:
•  l’evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
•  l’interruzione è stata determinata da questo evento;
•  è oggettivamente impraticabile per l’Assicurato continuare il viaggio.
2. Massimale assicurato
La Società corrisponderà all’Assicurato i giorni di viaggio, pagati e non 
goduti, facendo riferimento esclusivamente ai costi dei servizi a terra fino 
alla concorrenza del massimale di € 8.000.
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per pro-
grammi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, a condizione 
che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sot-
to-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la 
Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un impor-
to proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.
3. Scoperto di garanzia e franchigia
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti e franchigie:
• senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 
3 giorni. 
•  Con uno scoperto del 10% a carico dell’Assicurato in tutti gli altri casi.
In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di inviare 
gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di certificare le reali 
condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero 
ospedaliero, verrà applicato uno scoperto aggiuntivo del 30%.
4. Eventi assicurati
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi:
a)  Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Ricovero ospedaliero dell’Assicurato e delle persone collegate, im-
prevedibile e di entità tale da rendere impossibile la prosecuzione del 
viaggio;
c) Danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa dell’Assicurato o 
dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile 
che necessitino la presenza dell’Interessato;
d)  Assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un lavoro allor-
ché il viaggio è stato prenotato.
5. Persone collegate all’Assicurato
Sono considerate persone collegate all’Assicurato:
a)  i familiari dell’Assicurato fino al secondo grado di parentela; 
b)  un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e contem-
poraneamente all’Assicurato stesso;
c)  socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.
6. Criteri di Liquidazione
La Società riconosce all’Assicurato il rimborso pro-rata temporis dei gior-
ni non goduti, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazio-
ni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Con-
tratto. Nel caso in cui l’Assicurato interrompa il viaggio successivamente 
all’evento gli eventuali costi aggiuntivi rimarranno a suo carico. 
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sini-
stro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile 
corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva 
deduzione dello scoperto.
7. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione 
non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabilità a viag-
giare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c  tasse ed oneri dei servizi prenotati.

Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclusioni nelle 
Condizioni Generali.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Annullamento 
Viaggio” e “Ripetizione Viaggio”.

Rimborso Spese Mediche
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso di malattia imprevedibile che si manifesti in forma oggettiva e/o 
l’inizio della relativa terapia risulti non procrastinabile, durante il periodo 
di validità della garanzia, o in caso di infortunio o ricovero ospedaliero, 
la Società rimborsa, nel limite del massimale indicato in polizza, le spese 
mediche, accertate e documentate, sostenute dall’Assicurato.
Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospe-
daliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove 
questo sia possibile; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato 
possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori 
delle suddette strutture.
2. Spese mediche durante il viaggio
La Società rimborsa le spese mediche sostenute all’estero o in Italia - ad 
integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale - per le 
cure eseguite o prescritte da medici fino ad un massimale di € 1.000 in 
Italia e € 15.000 all’Estero fino ad un massimo di 30 giorni dal verificarsi 
del sinistro, fatti salvi i sub-limiti sotto indicati:
a) farmaci prescritti dal medico curante in  loco, purché pertinenti alla 
malattia od infortunio denunciati, fino ad un massimo di € 350 per pe-
riodo assicurativo;
b) cure dentarie urgenti per alleviare il dolore, consistenti in otturazio-
ni semplici o temporanee ed interventi tesi a ripristinare la funzionalità 
dentale, fino alla concorrenza del massimale di € 250 per periodo as-
sicurativo;
c)   presidi e strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di una sedia 
a rotelle), se richiesti per la prima volta a fronte di un infortunio o di una 
malattia occorsi durante il viaggio, fino alla concorrenza del massimale di 
€ 200 per periodo assicurativo.
3. Franchigia
Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di € 25. Tuttavia, 
per sinistri superiori a € 750, in caso la prestazione non sia stata autorizza-
ta dalla Centrale Operativa preventivamente contattata dall’Assicurato, 
verrà applicata una franchigia del 25% con un minimo di € 50.
4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione 
non è operante:
a)  cure che costituivano lo scopo del viaggio;
b  cure prescritte dal medico, note all’Assicurato fin dalla partenza, da 
praticare durante il viaggio (es. dialisi);
c) peggioramento delle condizioni fisiche, se prevedibili all’inizio del 
viaggio;
d)  acquisto o riparazione di pacemakers, protesi e ausili per la vista;
e)  agopuntura, fanghi e massaggi;
f)   assistenza domiciliare;
g)  trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o    ipnosi;
h)  qualunque spesa nel caso l’Assicurato non abbia denunciato alla Cen-
trale Operativa l’avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o presta-
zione di pronto soccorso;
i)  spese per cure mediche che non sono medicalmente necessarie e che 
superano il livello usuale del paese estero per tali spese. In questo caso 
la Società può ridurre l’indennizzo alle spese normalmente sostenute in 
casi simili. 

Assistenza in viaggio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società fornirà assistenza 24 ore su 24 tramite la sua Centrale Ope-
rativa nel caso in cui l’Assicurato necessiti di supporto, sanitario e non, 
durante il viaggio.
2. Prestazioni
Consulenza medica telefonica
La Centrale Operativa della Società fornirà a richiesta, sia prima che 
durante il viaggio, informazioni sanitarie a cura di un medico, in lingua 
italiana.

Segnalazione di un medico specialista
Qualora l’Assicurato necessiti di una visita medica specialistica, la Cen-
trale Operativa provvede a contattare il medico specialista e a metterlo 
a disposizione dell’Assicurato. Gli eventuali costi sostenuti sono a carico 
della Società secondo i massimali Spese Mediche di cui al paragrafo 
precedente.
Trasporto/Rientro sanitario
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione 
dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, previo con-
senso dei medici, la Centrale Operativa organizza senza limiti di spesa il 
rientro sanitario dell’Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura 
idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, 
individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi 
del rientro.
Rientro del convalescente
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione 
dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, previo con-
senso dei medici, qualora l’Assicurato non sia in grado di proseguire il 
viaggio, la Centrale Operativa organizza tenendo a proprio carico i costi 
fino a € 1.500 il rientro dell’Assicurato, al luogo di residenza o all’istitu-
to di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile 
giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico 
i costi del rientro.
Rientro anticipato
In caso di decesso o ricovero con prognosi superiore a cinque giorni 
(due giorni per persone minorenni o diversamente abili) di un familiare 
dell’Assicurato durante il viaggio di quest’ultimo, la Centrale Operativa 
provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato e dei familiari in viaggio 
tenendo a suo carico i costi fino a € 1.500.
Rientro compagni di viaggio
In caso di:
-  decesso di un compagno di viaggio, 
-  decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per per-
sone minorenni o diversamente abili) dell’unico compagno di viaggio o 
di un suo familiare,
la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato, 
dei familiari e di massimo 2 compagni di viaggio, tenendo a suo carico 
i costi fino a € 500.
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rien-
tro alla data e con il mezzo inizialmente previsti a seguito di malattia o 
infortunio (comprovata da certificato medico) , a causa dello smarrimento 
o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia 
alle Autorità Locali) o a seguito di quarantena per contagio da covid19 
che riguardi l’Assicurato stesso o un compagno di viaggio, la Società 

rimborsa : 
a) le spese di prolungamento del soggiorno (pernottamento e prima 
colazione)  per l’assicurato e per un solo compagno di viaggio (purché 
assicurato), fino all’importo di € 100 per giorno ed un massimo di 14 gg. 
b) i maggiori costi sostenuti se l’Assicurato si trova nell’impossibilità di 
rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, fino 
al massimale di € 500 in Italia e € 1.000 all’estero.La garanzia è estesa 
ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la Società, ed opera 
solo nel caso in cui l’assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di 
viaggio in suo possesso
Prolungamento soggiorno
Qualora il compagno di viaggio venga ricoverato in ospedale, la Società 
rimborsa all’Assicurato il costo aggiuntivo per il soggiorno fino ad un 
massimo di € 100 al giorno, per un massimo di 5 giorni.
Prosecuzione del viaggio
Nel caso in cui l’Assicurato abbia interrotto il viaggio a seguito di malattia 
o infortunio coperti dalla garanzia, ma il suo stato di salute – secondo il 
parere dei medici della centrale Operativa – non abbia reso necessario il 
rimpatrio e la durata prevista per il viaggio non sia terminata, la Società 
si fa carico, entro i limiti del costo del rientro alla residenza, delle spese 
di trasporto dell’Assicurato e di un compagno di viaggio, per consentire 
loro di riprendere il viaggio interrotto. Solo la Centrale Operativa è abili-
tata a decidere sui mezzi di trasporto.
Ricongiungimento familiare
In caso di decesso dell’Assicurato o di ricovero dello stesso con progno-
si superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone minorenni o 
diversamente abili), la Centrale Operativa organizzerà il viaggio andata/
ritorno di un solo familiare per recarsi presso l’Assicurato e terrà a proprio 
carico il costo del mezzo di trasporto e del soggiorno fino a € 1.000.
Rimpatrio della salma
In caso di decesso durante il viaggio, la Centrale Operativa, su richiesta 
dei parenti prossimi, provvede ad organizzare, secondo le norme inter-
nazionali in materia, il rimpatrio della salma con trasporto nel luogo di 
sepoltura senza limiti di spesa.
Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla cerimo-
nia funebre ed inumazione. 
Ricerca, salvataggio e recupero
Nel caso di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero dell’Assicurato 
in seguito ad infortunio, la Società sosterrà i costi delle stesse fino alla 
concorrenza di un massimale di € 1.000.
Interprete a disposizione all’Estero
In caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero o di procedura 
giudiziaria all’Estero, la Società mette a disposizione un interprete nei 
Paesi ove esistano propri corrispondenti e fino al costo di € 300.
Rimborso Spese Legali
La Società assume a proprio carico l’onere dell’assistenza stragiudiziale 
e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa 
e fatte salve le esclusioni di polizza fino alla concorrenza di un massimale 
di € 3.000.
Sono incluse le spese per:
a)    Spese per intervento legale;
b)    Spese peritali;
c)     Spese di giudizio nel processo penale.
Sono escluse le spese per:
a)     il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
b)    gli oneri fiscali;
c)   le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero 
del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la 
qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della con-
troversia (debitore);
d)    le spese, competenze ed onorari per controversie in materia ammi-
nistrativa, fiscale e tributaria;
e)   le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti 
dolosi dell’assicurato;
f)    le spese, competenze ed onorari per controversie relative a succes-
sioni e/o donazioni;
g)    le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da com-
pravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
h)    le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da con-
tratti di locazione;
i)     le spese per controversie nei confronti della Società;
j)    le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’am-
bito dello stesso contratto);
k)     le tasse di registro;
l)      relativi a morosità in contratti di locazione;
m)   derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di pro-
prietà e/o condotti dall’assicurato;
n)     relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, 
nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a mo-
difiche societarie;
o)     aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 
c.c. (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché verten-
ze relative ad assegnazione di appalti pubblici;
p)    relativi ad eventi già esclusi nelle Esclusioni Generali del seguente 
contratto.
Anticipo spese di prima necessità
In caso di furto, rapina, smarrimento o danneggiamento dei propri effetti 
personali, qualora necessario e se espressamente richiesto dall’Assicu-
rato, la Società si impegna ad anticipare, previa presentazione di op-
portuna garanzia, le spese di prima necessità fino alla concorrenza di un 
massimale di € 8.000.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare 
della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che 
consentano alla Centrale Operativa di verificare i termini della garanzia 
di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la 
somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso, pena 
il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale 
corrente.
Anticipo cauzione penale all’Estero
Qualora l’Assicurato sia coinvolto in controversie giudiziarie di tipo pe-
nale o civile dovuti a fatti esclusivamente di natura colposa, la Società 
si impegna ad anticipare, previa presentazione di opportuna garanzia 
bancaria, le spese a titolo di cauzione per consentirne la liberazione fino 
alla concorrenza di un massimale di € 5.000.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare 
della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che 
consentano alla Centrale Operativa di verificare i termini della garanzia 
di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la 
somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso, pena 
il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale 
corrente.
Rimborso Spese Telefoniche
La Società prende in carico gli eventuali costi telefonici, se documentati, 
sostenuti nel contattare la Centrale Operativa in occasione della richiesta 
di assistenza.

Trasmissione Messaggi
Qualora l’Assicurato debba modificare il programma di viaggio o subisca 
un’improvvisa emergenza, la Centrale Operativa si attiverà per informare, 
su richiesta del medesimo, i familiari e il datore di lavoro.
Informazioni di viaggio
A richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa fornirà:
a) l’indirizzo della più vicina sede diplomatica;
b) avvisi ai viaggiatori e informazioni per la sicurezza degli stessi a cura 
del Ministero degli Esteri.

Assistenza al Veicolo durante il trasferimento
Assistenza Veicolo
A seguito di guasto tecnico, incidente, furto (anche parziale) occorso 
al veicolo dell’Assicurato durante il tragitto per raggiungere il luogo di 
partenza o di soggiorno, la Società rimborsa i costi sostenuti per il prose-
guimento del viaggio fino ad un massimo di € 250.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono coperti i costi sostenuti 
per:
•    il proseguimento del viaggio 
•    il soccorso stradale e traino del veicolo, 
•    le spese di recupero del veicolo
•    le spese di albergo, 
•    i costi di rientro verso il domicilio.
Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
La Società non prende in carico spese relative a:
•    Veicoli immatricolati fuori dal Territorio Italiano,
•    Veicoli immatricolati da più di 8 anni,
•    Veicoli di peso superiore a 35 quintali o Veicoli non terrestri,
•    Veicoli affittati o noleggiati o adibiti a trasporto pubblico,
•    Costo dei pezzi di ricambio e della manodopera,
•    Eventi occorsi al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse 
equivalenti (ad es. percorsi fuoristrada),
•    Eventi derivanti da comportamenti illeciti, dolosi o colposi dell’As-
sicurato.

Rimborso per ritardata partenza
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso di ritardo del volo di andata o di ritorno di almeno 8 ore comple-
te, qualora la variazione non venga comunicata entro 12 ore precedenti 
la partenza stessa, la Società rimborsa l’Assicurato nel limiti di seguito 
elencati.
Il ritardo viene calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli in posses-
so e solo se l’Assicurato ha effettuato regolare check-in e consegni una 
dichiarazione scritta da parte del Vettore Aereo che certifichi il ritardo.
2. Massimale
La Società rimborsa € 70 a seguito di ritardata partenza da 5 a 8 ore 
oppure € 105 se il ritardo è superiore a 8 ore complete.
3. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione 
non rimborsa per eventi riferibili a:
a)    Atti intenzionali; 
b)   Ogni fatto o circostanza prevedibile, preesistente ed evitabile;
c)    Problemi derivanti da vaccinazioni obbligatorie;
d)   Scioperi;
e)   Disposizioni generali dell’Autorità Statale;
f)  Incompleta o carente documentazione di viaggio e documenti di 
identità;
g)   Motivi professionali.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Ripetizione 
Viaggio”.
5. Limite di cumulo
Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente 
e da altre polizze assicurative della Società a favore degli Assicurati non 
supera il limite di € 240 per persona.
Il Contraente prende atto che la somma dei capitali assicurati per aero-
mobile non può superare il limite di € 6.000. 
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti im-
porti, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui 
singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quan-
to spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo. In 
questo caso il Contraente ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa 
proporzione dei relativi Premi imponibili.

Ripetizione viaggio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso l’Assicurato non possa continuare il viaggio a causa dei seguenti 
eventi:
a)   Utilizzo della prestazione “trasporto/rientro sanitario”.
b)   Ricovero ospedaliero
La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggiano del soggiorno 
non usufruito.
2. Rimborso per ripetizione viaggio
La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggiano con lui il valore 
pro-rata del soggiorno non usufruito esclusivamente per l’acquisto di un 
viaggio organizzato dal Contraente. Il pagamento avverrà dietro presen-
tazione della nuova prenotazione confermata.
3. Limitazioni
L’Assicurato dovrà usufruire del rimborso entro 12 mesi dalla data di rien-
tro. Tale importo è altresì non cedibile a Terzi.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Annullamento 
Viaggio”, “Ritardata Partenza”.

Assicurazione Bagaglio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società rimborsa l’Assicurato a seguito dei sottostanti eventi occorsi 
al bagaglio dello stesso:
•    Furto, scippo, rapina;
•    Danneggiamento, smarrimento;
•    Ritardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andata).
2. Massimale assicurato
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.
3. Criteri di indennizzo e sub-limiti
In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza del massima-
le, sulla base dei seguenti criteri:
•    In caso di assenza di scontrini fiscali o altre prove di acquisto dei beni 
coinvolti nel sinistro:
a)  la Società ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso oppure di 
riconoscere a propria discrezione un corrispettivo forfettario che comun-
que non può eccedere la somma di € 150.
•   In presenza di scontrini fiscali e prove di acquisto:
a)  Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti distrutti, 
rubati o smarriti.
b)  Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le cose dan-

neggiate.
c)  Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni elettronici, digitali e 
foto-cine-ottici come un unico oggetto.
d)  Per documenti di identità, visti, patente di guida autoveicoli, il costo 
richiesto dagli uffici competenti per il rilascio dei duplicati fino ad un mas-
simale di € 300 per persona. 
e)  In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore a 8 ore, fino 
ad un massimo di € 300 per acquisti di prima necessità (garanzia valida 
solo per il viaggio di andata).
f)   In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il Bagaglio (ad es. 
Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), ad integrazione di quanto rim-
borsato da Terzi e fino alla concorrenza della somma assicurata o degli 
specifici sub-limiti indicati. 
g)  In ogni caso fino ad un massimo di € 500 per oggetto.
4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciati presso le compe-
tenti Autorità locali.
Inoltre l’assicurazione non comprende:
a)  eventi causati da dolo, colpa grave o incuria dell’Assicurato;
b)  eventi per cui l’Assicurato risulti non avere fatto il possibile per evitare 
o limitare il danno (ex art. 1914 CC);
c)  In caso di furto avvenuto all’interno del veicolo o del domicilio di 
soggiorno, gli eventi in cui non vi è stata evidente effrazione;
d)  eventi correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del bagaglio effet-
tuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti);
e)  beni confiscati;
f)   beni non catalogabili come “merci trasportate”;
g) contanti, assegni, carte di credito e di debito e denaro in ogni sua 
forma;
h)  gioielli, perle o pietre preziose, oggetti d’oro, di platino o argento;
i)   strumenti professionali di qualsiasi genere;
j)  equipaggiamento sportivo se in uso al momento dell’accadimento 
dell’evento;
k)  occhiali, lenti a contatto, apparecchi    acustici e protesi;
l)  perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o colposi 
dell’Assicurato;
m) qualunque evento dipendente da insufficiente e/o inadeguato im-
ballaggio, bagaglio incustodito, normale usura, difetti di fabbricazione;
n)  qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non siano conse-
guenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
o)  gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, ect) se in assenza di PIR 
(Property Irregularity Report);
p)  rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini.
q)  per gli “Acquisti di Prima Necessità”: beni e oggetti che non rientrano 
nella suddetta definizione.

Responsabilità Civile v/Terzi
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
A seguito di responsabilità civile ai sensi di legge dell’Assicurato per:
•    Decesso, Lesioni Personali e danni a persone,
•    Danneggiamenti a cose e animali di Terzi.
Derivanti da fatti, eventi e azioni involontariamente causati dall’Assicura-
to, la Società garantisce all’Assicurato la copertura delle spese di risarci-
mento a Terzi secondo i massimali sotto riportati.
2. Massimale
La Società rimborsa fino a € 100.000 a titolo di risarcimento dovuto a 
Terzi.
3. Franchigia
Alla presente garanzia viene applicata una franchigia di € 500 su cose 
e animali di Terzi.
4. Esclusione dal novero di Terzi
Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:
•    i familiari, di qualsiasi ordine e grado,
•    il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato,
•    il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicu-
rato o che intrattengano rapporti di lavoro con lo stesso,
•  qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante legale 
dell’Assicurato, il socio o contitolare d’impresa, il dipendente professio-
nale,
•  gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di 
qualsiasi genere.
5. Gestione delle Vertenze – Spese di Resistenza
•    La Società assume - qualora vi sia specifico interesse - a nome dell’As-
sicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civi-
le, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali o tecnici 
ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato.
•   L’Assicurato è tenuto a fornire la propria collaborazione e a permet-
tere la più efficace gestione delle suddette vertenze comparendo per-
sonalmente ove sia richiesto. A questo fine l’Assicurato si impegna, al 
momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento 
dell’eventuale notifica dell’atto di citazione, ad indicare alla Società la 
presenza o meno di testimoni ai fatti.
•   La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio deriva-
tole dall’inadempimento di tale obblighi.
•  La Società prende in carico tutte le spese sostenute per resistere 
all’azione promossa contro l’Assicurato fino ad un quarto del massimale 
totale assicurato per sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato 
superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la Società e 
l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
•   La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali 
e tecnici non designati da essa.
6. Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
La Società non riconosce i danni relativi o derivanti da:
•    atti volontariamente compiuti dall’Assicurato,
•    attività professionale,
•    normale circolazione su suolo pubblico di veicoli a motore e non,
•   guida di natanti a motore, natanti senza motore con lunghezza supe-
riore a 6,5m o aeromobili, 
•    terreni ed edifici posseduti o riferibili all’Assicurato.
Sono altresì esclusi:
•   eventi non documentati da specifica denuncia alle Autorità Compe-
tenti,
•    multe o ammende riferibili all’evento denunciato,
•    spese legali sostenute dall’Assicurato per la propria difesa,
•   cose, beni e oggetti di Terzi tenuti in custodia o deposito dall’As-
sicurato,
•    danni causati a persone non Terze.

Assicurazione Fallimento Fornitore di servizi
Garanzia prestata in collaborazione con International Passenger Pro-
tection Limited, IPP House, 22-26 Station ROAD, West Wickham, 
Kent BR4 OPR, Regno Unito, e sottoscritta da Liberty Mutual Insu-
rance Europe SE (in seguito denominata la “Compagnia Assicurativa”).

Oggetto della copertura
La Compagnia Assicurativa pacherà una somma totale massima di € 
10.000 per ciascun Assicurato il cui nome sia riportato sul documento 
di viaggio, in caso di insolvenza della compagnia aerea o del fornitore di 
servizi per un servizio che non sia parte di un pacchetto predefinito, con 
le modalità di seguito definite.
1.   In caso di insolvenza intervenuta prima della data di partenza prevista 
verranno rimborsati gli importi non recuperabili e già versati
2.  In caso di insolvenza intervenuta dopo la partenza verranno rimbor-
sati:
a)   I costi aggiuntivi sostenuti dall’assicurato per continuare e completare 
l’itinerario di viaggio prenotato. L’esborso della Compagnia è limitato ai 
costi aggiuntivi sostenuti dall’Assicurato per sostituire la tratta o il servizio 
interessati con altri di livello analogo a quelli usufruiti prima della forzata 
interruzione degli adempimenti di viaggio;
oppure
b)   Nel caso in cui l’interruzione della vacanza o del viaggio sia inevitabi-
le, i costi aggiuntivi sostenuti per il viaggio di rientro al punto di parten-
za contrattualmente previsto con un servizio di livello analogo a quello 
previsto precedentemente all’interruzione degli adempimenti di viaggio.
Esclusioni
La Compagnia assicurativa non è responsabile per danni direttamente o 
indirettamente conseguenti a:
1.  Trasporto o servizi non prenotati dall’Italia prima della data di partenza 
prevista
2. Qualsiasi fornitore di servizi che sia insolvente, o per il quale siano 
note prospettive di insolvenza alla data di sottoscrizione della polizza da 
parte dell’Assicurato
3.  Qualsiasi perdita o danno che nel momento dell’accadimento dell’e-
vento sia già garantita da una polizza esistente o possa essere recuperato 
tramite altro soggetto (es. banche o società di carte di credito) o qualsiasi 
altro mezzo legale
4.  Il fallimento di un agente di viaggio, organizzatore di viaggi, agenzia 
di prenotazione o consolidatore tramite il quale l’assicurato ha prenotato 
il volo o servizio di viaggio
5.  Eventuali perdite non direttamente correlate all’evento che ha costitu-
ito motivo di richiesta di risarcimento per l’Assicurato. A titolo esemplifi-
cativo ma non esaustivo, perdite dovute all’impossibilità di raggiungere 
l’albergo prenotato a causa del fallimento della Compagnia Aerea
6.  Guerra (sia prima che successivamente allo scoppio delle ostilità) fra i 
seguenti Paesi: Repubblica Popolare Cinese, Francia, Regno Unito, Stai 
Uniti, Federazione Russa.
7. Reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive; 
Sommosse popolari che assumano carattere di ribellione, scioperi, serra-
te, legge marziale, sciopero, serrata, atti di qualsiasi autorità legalmente 
costituita

In caso di sinistro, qualsiasi evento che possa dare luogo ad una richie-
sta di risarcimento deve essere comunicato appena possibile, citando 
il numero della presente polizza ed il riferimento B0429 BA2000940/
ITI0003 EE ai seguenti riferimenti: 

Tel. +44 20 8776 3750 oppure The customer service Manager - In-
ternational Passenger protection Limited, IPP House, 22-26 Station 
Road, West Wickham, Kent BR4 0PR - Fax +44 20 87763751 - E-mail: 
info@ipplondon.co.uk

Obblighi dell’Assicurato
In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, l’Assicurato o chi per esso, 
prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve pren-
dere contatto immediatamente con la Centrale Operativa della Società, 
comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati identificativi 
personali, l’indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consen-
tire alla Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle 
istruzioni che gli saranno impartite.
Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:
•   Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società:
•   Per le garanzie Annullamento o Interruzione, entro 48 ore dall’accadi-
mento dell’evento causa della rinuncia al viaggio;
•   Per le altre garanzie, entro 7 giorni dall’accadimento dell’evento.
•    Inviare la documentazione indicata a seconda della tipologia di coper-
tura interessata mediante richiesta scritta a ERGO Assicurazione Viaggi 
– Ufficio Sinistri – Via Pola, 9, 20124 Milano - a mezzo lettera raccoman-
data a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni dall’accadimento 
dell’evento. 
L’Assicurato deve altresì:
•   Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia sinistro o richiesta 
rimborso.
•  Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documentazione originale 
venga richiesta.
•   Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, 
impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad 
ulteriori accertamenti.
•    Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici 
che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può compor-
tare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 
1915 del Codice Civile.
Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato ven-
ga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito mettersi in 
contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 
giorni dalla data di dichiarazione di “zona di guerra”. Oltre tale termine 
la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo 
“Aggravamento del rischio” per ulteriori  

Modalità denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve contattare 
l’Ufficio Sinistri di ERGO Assicurazione Viaggi al n° +39.02.00.62.02.61 
il quale segnala la documentazione da inviare a ERGO Assicurazione 
Viaggi – Ufficio Sinistri – Via Pola, 9, 20124 Milano a mezzo lettera rac-
comandata a.r. entro 20 giorni dall’accadimento dell’evento o entro 7 
giorni dal rientro in Italia. 
Si invita a prendere visione della sezione “Informazioni relative al Con-
tratto” all’art. 12 “Denuncia Sinistri – Richiesta di Assistenza e obblighi 
dell’Assicurato”.

Attivazione Centrale Operativa
Come comportarsi in caso di richieste di assistenza in viaggio 
Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico, l’Assicurato o 
chi per esso, si impegna a contattare la Centrale Operativa della Società 
appena possibile e preferibilmente prima di intraprendere qualsiasi ini-
ziativa personale, per comunicare il tipo di assistenza richiesto.
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dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile 
che necessitino la presenza dell’Interessato;
d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento imprevisto dell’Assicu-
rato per difficoltà del datore di lavoro;
e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un lavoro allorché 
il viaggio è stato prenotato;
f) citazione o convocazione avanti il tribunale convocazione in qualità 
di giudice popolare o testimone dell’Assicurato o di un compagno di 
viaggio;
g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o soggiorno a causa 
di incidente o guasto al mezzo di trasporto dell’Assicurato;
h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami 
di abilitazione professionale dell’Assicurato o del familiare in viaggio o 
dell’unico compagno di viaggio;
5. Persone collegate all’Assicurato
Sono considerate persone collegate all’Assicurato:
a) i familiari dell’Assicurato fino al secondo grado di parentela; 
b) un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e contem-
poraneamente all’Assicurato stesso;
c) socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.
6. Criteri di Liquidazione
La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni 
e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Con-
tratto, rimborsa la caparra e le eventuali penali addebitate risultanti dai 
documenti di viaggio e dal Regolamento Penale dell’operatore turistico, 
nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 
1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio 
successivamente all’evento l’eventuale maggior penale addebitata ri-
marrà a suo carico.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sini-
stro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile 
corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva 
deduzione dello scoperto.
7. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione 
non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabilità a viag-
giare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) se la riprotezione del viaggio avvenga una volta cessato il periodo di 
copertura dell’assicurazione;
d) in caso di incidenti al proprio mezzo di trasporto che l’Assicurato utiliz-
za per recarsi al luogo di partenza, se questo ha più di otto anni;
e) tasse ed oneri dei servizi prenotati, se già rimborsate dalla compagnia 
aerea.
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclusioni nelle 
Condizioni Generali.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Ripetizione Viag-
gio” e “Interruzione Viaggio”.

Interruzione Viaggio
Condizioni particolari
La garanzia decorre dal giorno successivo alla data di partenza o comun-
que una volta effettuato il check-in del servizio turistico assicurato, fino al 
giorno del rientro, e termina in ogni caso al rientro al domicilio.
1. Oggetto dell’assicurazione 
La Società indennizza, fino a concorrenza del costo indicato, l’Assicurato 
che debba interrompere il viaggio per uno degli eventi indicati in se-
guito se:
•  l’evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
•  l’interruzione è stata determinata da questo evento;
•  è oggettivamente impraticabile per l’Assicurato continuare il viaggio.
2. Massimale assicurato
La Società corrisponderà all’Assicurato i giorni di viaggio, pagati e non 
goduti, facendo riferimento esclusivamente ai costi dei servizi a terra fino 
alla concorrenza del massimale di € 8.000.
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per pro-
grammi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, a condizione 
che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sot-
to-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la 
Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un impor-
to proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.
3. Scoperto di garanzia e franchigia
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti e franchigie:
• senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 
3 giorni. 
•  Con uno scoperto del 10% a carico dell’Assicurato in tutti gli altri casi.
In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di inviare 
gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di certificare le reali 
condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero 
ospedaliero, verrà applicato uno scoperto aggiuntivo del 30%.
4. Eventi assicurati
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi:
a)  Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Ricovero ospedaliero dell’Assicurato e delle persone collegate, im-
prevedibile e di entità tale da rendere impossibile la prosecuzione del 
viaggio;
c) Danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa dell’Assicurato o 
dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile 
che necessitino la presenza dell’Interessato;
d)  Assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un lavoro allor-
ché il viaggio è stato prenotato.
5. Persone collegate all’Assicurato
Sono considerate persone collegate all’Assicurato:
a)  i familiari dell’Assicurato fino al secondo grado di parentela; 
b)  un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e contem-
poraneamente all’Assicurato stesso;
c)  socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.
6. Criteri di Liquidazione
La Società riconosce all’Assicurato il rimborso pro-rata temporis dei gior-
ni non goduti, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazio-
ni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Con-
tratto. Nel caso in cui l’Assicurato interrompa il viaggio successivamente 
all’evento gli eventuali costi aggiuntivi rimarranno a suo carico. 
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sini-
stro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile 
corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva 
deduzione dello scoperto.
7. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione 
non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabilità a viag-
giare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c  tasse ed oneri dei servizi prenotati.

Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclusioni nelle 
Condizioni Generali.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Annullamento 
Viaggio” e “Ripetizione Viaggio”.

Rimborso Spese Mediche
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso di malattia imprevedibile che si manifesti in forma oggettiva e/o 
l’inizio della relativa terapia risulti non procrastinabile, durante il periodo 
di validità della garanzia, o in caso di infortunio o ricovero ospedaliero, 
la Società rimborsa, nel limite del massimale indicato in polizza, le spese 
mediche, accertate e documentate, sostenute dall’Assicurato.
Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospe-
daliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove 
questo sia possibile; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato 
possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori 
delle suddette strutture.
2. Spese mediche durante il viaggio
La Società rimborsa le spese mediche sostenute all’estero o in Italia - ad 
integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale - per le 
cure eseguite o prescritte da medici fino ad un massimale di € 1.000 in 
Italia e € 15.000 all’Estero fino ad un massimo di 30 giorni dal verificarsi 
del sinistro, fatti salvi i sub-limiti sotto indicati:
a) farmaci prescritti dal medico curante in  loco, purché pertinenti alla 
malattia od infortunio denunciati, fino ad un massimo di € 350 per pe-
riodo assicurativo;
b) cure dentarie urgenti per alleviare il dolore, consistenti in otturazio-
ni semplici o temporanee ed interventi tesi a ripristinare la funzionalità 
dentale, fino alla concorrenza del massimale di € 250 per periodo as-
sicurativo;
c)   presidi e strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di una sedia 
a rotelle), se richiesti per la prima volta a fronte di un infortunio o di una 
malattia occorsi durante il viaggio, fino alla concorrenza del massimale di 
€ 200 per periodo assicurativo.
3. Franchigia
Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di € 25. Tuttavia, 
per sinistri superiori a € 750, in caso la prestazione non sia stata autorizza-
ta dalla Centrale Operativa preventivamente contattata dall’Assicurato, 
verrà applicata una franchigia del 25% con un minimo di € 50.
4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione 
non è operante:
a)  cure che costituivano lo scopo del viaggio;
b  cure prescritte dal medico, note all’Assicurato fin dalla partenza, da 
praticare durante il viaggio (es. dialisi);
c) peggioramento delle condizioni fisiche, se prevedibili all’inizio del 
viaggio;
d)  acquisto o riparazione di pacemakers, protesi e ausili per la vista;
e)  agopuntura, fanghi e massaggi;
f)   assistenza domiciliare;
g)  trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o    ipnosi;
h)  qualunque spesa nel caso l’Assicurato non abbia denunciato alla Cen-
trale Operativa l’avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o presta-
zione di pronto soccorso;
i)  spese per cure mediche che non sono medicalmente necessarie e che 
superano il livello usuale del paese estero per tali spese. In questo caso 
la Società può ridurre l’indennizzo alle spese normalmente sostenute in 
casi simili. 

Assistenza in viaggio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società fornirà assistenza 24 ore su 24 tramite la sua Centrale Ope-
rativa nel caso in cui l’Assicurato necessiti di supporto, sanitario e non, 
durante il viaggio.
2. Prestazioni
Consulenza medica telefonica
La Centrale Operativa della Società fornirà a richiesta, sia prima che 
durante il viaggio, informazioni sanitarie a cura di un medico, in lingua 
italiana.

Segnalazione di un medico specialista
Qualora l’Assicurato necessiti di una visita medica specialistica, la Cen-
trale Operativa provvede a contattare il medico specialista e a metterlo 
a disposizione dell’Assicurato. Gli eventuali costi sostenuti sono a carico 
della Società secondo i massimali Spese Mediche di cui al paragrafo 
precedente.
Trasporto/Rientro sanitario
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione 
dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, previo con-
senso dei medici, la Centrale Operativa organizza senza limiti di spesa il 
rientro sanitario dell’Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura 
idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, 
individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi 
del rientro.
Rientro del convalescente
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione 
dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, previo con-
senso dei medici, qualora l’Assicurato non sia in grado di proseguire il 
viaggio, la Centrale Operativa organizza tenendo a proprio carico i costi 
fino a € 1.500 il rientro dell’Assicurato, al luogo di residenza o all’istitu-
to di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile 
giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico 
i costi del rientro.
Rientro anticipato
In caso di decesso o ricovero con prognosi superiore a cinque giorni 
(due giorni per persone minorenni o diversamente abili) di un familiare 
dell’Assicurato durante il viaggio di quest’ultimo, la Centrale Operativa 
provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato e dei familiari in viaggio 
tenendo a suo carico i costi fino a € 1.500.
Rientro compagni di viaggio
In caso di:
-  decesso di un compagno di viaggio, 
-  decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per per-
sone minorenni o diversamente abili) dell’unico compagno di viaggio o 
di un suo familiare,
la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato, 
dei familiari e di massimo 2 compagni di viaggio, tenendo a suo carico 
i costi fino a € 500.
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rien-
tro alla data e con il mezzo inizialmente previsti a seguito di malattia o 
infortunio (comprovata da certificato medico) , a causa dello smarrimento 
o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia 
alle Autorità Locali) o a seguito di quarantena per contagio da covid19 
che riguardi l’Assicurato stesso o un compagno di viaggio, la Società 

rimborsa : 
a) le spese di prolungamento del soggiorno (pernottamento e prima 
colazione)  per l’assicurato e per un solo compagno di viaggio (purché 
assicurato), fino all’importo di € 100 per giorno ed un massimo di 14 gg. 
b) i maggiori costi sostenuti se l’Assicurato si trova nell’impossibilità di 
rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, fino 
al massimale di € 500 in Italia e € 1.000 all’estero.La garanzia è estesa 
ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la Società, ed opera 
solo nel caso in cui l’assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di 
viaggio in suo possesso
Prolungamento soggiorno
Qualora il compagno di viaggio venga ricoverato in ospedale, la Società 
rimborsa all’Assicurato il costo aggiuntivo per il soggiorno fino ad un 
massimo di € 100 al giorno, per un massimo di 5 giorni.
Prosecuzione del viaggio
Nel caso in cui l’Assicurato abbia interrotto il viaggio a seguito di malattia 
o infortunio coperti dalla garanzia, ma il suo stato di salute – secondo il 
parere dei medici della centrale Operativa – non abbia reso necessario il 
rimpatrio e la durata prevista per il viaggio non sia terminata, la Società 
si fa carico, entro i limiti del costo del rientro alla residenza, delle spese 
di trasporto dell’Assicurato e di un compagno di viaggio, per consentire 
loro di riprendere il viaggio interrotto. Solo la Centrale Operativa è abili-
tata a decidere sui mezzi di trasporto.
Ricongiungimento familiare
In caso di decesso dell’Assicurato o di ricovero dello stesso con progno-
si superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone minorenni o 
diversamente abili), la Centrale Operativa organizzerà il viaggio andata/
ritorno di un solo familiare per recarsi presso l’Assicurato e terrà a proprio 
carico il costo del mezzo di trasporto e del soggiorno fino a € 1.000.
Rimpatrio della salma
In caso di decesso durante il viaggio, la Centrale Operativa, su richiesta 
dei parenti prossimi, provvede ad organizzare, secondo le norme inter-
nazionali in materia, il rimpatrio della salma con trasporto nel luogo di 
sepoltura senza limiti di spesa.
Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla cerimo-
nia funebre ed inumazione. 
Ricerca, salvataggio e recupero
Nel caso di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero dell’Assicurato 
in seguito ad infortunio, la Società sosterrà i costi delle stesse fino alla 
concorrenza di un massimale di € 1.000.
Interprete a disposizione all’Estero
In caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero o di procedura 
giudiziaria all’Estero, la Società mette a disposizione un interprete nei 
Paesi ove esistano propri corrispondenti e fino al costo di € 300.
Rimborso Spese Legali
La Società assume a proprio carico l’onere dell’assistenza stragiudiziale 
e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa 
e fatte salve le esclusioni di polizza fino alla concorrenza di un massimale 
di € 3.000.
Sono incluse le spese per:
a)    Spese per intervento legale;
b)    Spese peritali;
c)     Spese di giudizio nel processo penale.
Sono escluse le spese per:
a)     il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
b)    gli oneri fiscali;
c)   le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero 
del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la 
qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della con-
troversia (debitore);
d)    le spese, competenze ed onorari per controversie in materia ammi-
nistrativa, fiscale e tributaria;
e)   le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti 
dolosi dell’assicurato;
f)    le spese, competenze ed onorari per controversie relative a succes-
sioni e/o donazioni;
g)    le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da com-
pravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
h)    le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da con-
tratti di locazione;
i)     le spese per controversie nei confronti della Società;
j)    le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’am-
bito dello stesso contratto);
k)     le tasse di registro;
l)      relativi a morosità in contratti di locazione;
m)   derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di pro-
prietà e/o condotti dall’assicurato;
n)     relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, 
nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a mo-
difiche societarie;
o)     aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 
c.c. (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché verten-
ze relative ad assegnazione di appalti pubblici;
p)    relativi ad eventi già esclusi nelle Esclusioni Generali del seguente 
contratto.
Anticipo spese di prima necessità
In caso di furto, rapina, smarrimento o danneggiamento dei propri effetti 
personali, qualora necessario e se espressamente richiesto dall’Assicu-
rato, la Società si impegna ad anticipare, previa presentazione di op-
portuna garanzia, le spese di prima necessità fino alla concorrenza di un 
massimale di € 8.000.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare 
della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che 
consentano alla Centrale Operativa di verificare i termini della garanzia 
di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la 
somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso, pena 
il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale 
corrente.
Anticipo cauzione penale all’Estero
Qualora l’Assicurato sia coinvolto in controversie giudiziarie di tipo pe-
nale o civile dovuti a fatti esclusivamente di natura colposa, la Società 
si impegna ad anticipare, previa presentazione di opportuna garanzia 
bancaria, le spese a titolo di cauzione per consentirne la liberazione fino 
alla concorrenza di un massimale di € 5.000.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare 
della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che 
consentano alla Centrale Operativa di verificare i termini della garanzia 
di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la 
somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso, pena 
il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale 
corrente.
Rimborso Spese Telefoniche
La Società prende in carico gli eventuali costi telefonici, se documentati, 
sostenuti nel contattare la Centrale Operativa in occasione della richiesta 
di assistenza.

Trasmissione Messaggi
Qualora l’Assicurato debba modificare il programma di viaggio o subisca 
un’improvvisa emergenza, la Centrale Operativa si attiverà per informare, 
su richiesta del medesimo, i familiari e il datore di lavoro.
Informazioni di viaggio
A richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa fornirà:
a) l’indirizzo della più vicina sede diplomatica;
b) avvisi ai viaggiatori e informazioni per la sicurezza degli stessi a cura 
del Ministero degli Esteri.

Assistenza al Veicolo durante il trasferimento
Assistenza Veicolo
A seguito di guasto tecnico, incidente, furto (anche parziale) occorso 
al veicolo dell’Assicurato durante il tragitto per raggiungere il luogo di 
partenza o di soggiorno, la Società rimborsa i costi sostenuti per il prose-
guimento del viaggio fino ad un massimo di € 250.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono coperti i costi sostenuti 
per:
•    il proseguimento del viaggio 
•    il soccorso stradale e traino del veicolo, 
•    le spese di recupero del veicolo
•    le spese di albergo, 
•    i costi di rientro verso il domicilio.
Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
La Società non prende in carico spese relative a:
•    Veicoli immatricolati fuori dal Territorio Italiano,
•    Veicoli immatricolati da più di 8 anni,
•    Veicoli di peso superiore a 35 quintali o Veicoli non terrestri,
•    Veicoli affittati o noleggiati o adibiti a trasporto pubblico,
•    Costo dei pezzi di ricambio e della manodopera,
•    Eventi occorsi al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse 
equivalenti (ad es. percorsi fuoristrada),
•    Eventi derivanti da comportamenti illeciti, dolosi o colposi dell’As-
sicurato.

Rimborso per ritardata partenza
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso di ritardo del volo di andata o di ritorno di almeno 8 ore comple-
te, qualora la variazione non venga comunicata entro 12 ore precedenti 
la partenza stessa, la Società rimborsa l’Assicurato nel limiti di seguito 
elencati.
Il ritardo viene calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli in posses-
so e solo se l’Assicurato ha effettuato regolare check-in e consegni una 
dichiarazione scritta da parte del Vettore Aereo che certifichi il ritardo.
2. Massimale
La Società rimborsa € 70 a seguito di ritardata partenza da 5 a 8 ore 
oppure € 105 se il ritardo è superiore a 8 ore complete.
3. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione 
non rimborsa per eventi riferibili a:
a)    Atti intenzionali; 
b)   Ogni fatto o circostanza prevedibile, preesistente ed evitabile;
c)    Problemi derivanti da vaccinazioni obbligatorie;
d)   Scioperi;
e)   Disposizioni generali dell’Autorità Statale;
f)  Incompleta o carente documentazione di viaggio e documenti di 
identità;
g)   Motivi professionali.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Ripetizione 
Viaggio”.
5. Limite di cumulo
Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente 
e da altre polizze assicurative della Società a favore degli Assicurati non 
supera il limite di € 240 per persona.
Il Contraente prende atto che la somma dei capitali assicurati per aero-
mobile non può superare il limite di € 6.000. 
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti im-
porti, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui 
singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quan-
to spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo. In 
questo caso il Contraente ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa 
proporzione dei relativi Premi imponibili.

Ripetizione viaggio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso l’Assicurato non possa continuare il viaggio a causa dei seguenti 
eventi:
a)   Utilizzo della prestazione “trasporto/rientro sanitario”.
b)   Ricovero ospedaliero
La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggiano del soggiorno 
non usufruito.
2. Rimborso per ripetizione viaggio
La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggiano con lui il valore 
pro-rata del soggiorno non usufruito esclusivamente per l’acquisto di un 
viaggio organizzato dal Contraente. Il pagamento avverrà dietro presen-
tazione della nuova prenotazione confermata.
3. Limitazioni
L’Assicurato dovrà usufruire del rimborso entro 12 mesi dalla data di rien-
tro. Tale importo è altresì non cedibile a Terzi.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie “Annullamento 
Viaggio”, “Ritardata Partenza”.

Assicurazione Bagaglio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società rimborsa l’Assicurato a seguito dei sottostanti eventi occorsi 
al bagaglio dello stesso:
•    Furto, scippo, rapina;
•    Danneggiamento, smarrimento;
•    Ritardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andata).
2. Massimale assicurato
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.
3. Criteri di indennizzo e sub-limiti
In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza del massima-
le, sulla base dei seguenti criteri:
•    In caso di assenza di scontrini fiscali o altre prove di acquisto dei beni 
coinvolti nel sinistro:
a)  la Società ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso oppure di 
riconoscere a propria discrezione un corrispettivo forfettario che comun-
que non può eccedere la somma di € 150.
•   In presenza di scontrini fiscali e prove di acquisto:
a)  Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti distrutti, 
rubati o smarriti.
b)  Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le cose dan-

neggiate.
c)  Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni elettronici, digitali e 
foto-cine-ottici come un unico oggetto.
d)  Per documenti di identità, visti, patente di guida autoveicoli, il costo 
richiesto dagli uffici competenti per il rilascio dei duplicati fino ad un mas-
simale di € 300 per persona. 
e)  In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore a 8 ore, fino 
ad un massimo di € 300 per acquisti di prima necessità (garanzia valida 
solo per il viaggio di andata).
f)   In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il Bagaglio (ad es. 
Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), ad integrazione di quanto rim-
borsato da Terzi e fino alla concorrenza della somma assicurata o degli 
specifici sub-limiti indicati. 
g)  In ogni caso fino ad un massimo di € 500 per oggetto.
4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciati presso le compe-
tenti Autorità locali.
Inoltre l’assicurazione non comprende:
a)  eventi causati da dolo, colpa grave o incuria dell’Assicurato;
b)  eventi per cui l’Assicurato risulti non avere fatto il possibile per evitare 
o limitare il danno (ex art. 1914 CC);
c)  In caso di furto avvenuto all’interno del veicolo o del domicilio di 
soggiorno, gli eventi in cui non vi è stata evidente effrazione;
d)  eventi correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del bagaglio effet-
tuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti);
e)  beni confiscati;
f)   beni non catalogabili come “merci trasportate”;
g) contanti, assegni, carte di credito e di debito e denaro in ogni sua 
forma;
h)  gioielli, perle o pietre preziose, oggetti d’oro, di platino o argento;
i)   strumenti professionali di qualsiasi genere;
j)  equipaggiamento sportivo se in uso al momento dell’accadimento 
dell’evento;
k)  occhiali, lenti a contatto, apparecchi    acustici e protesi;
l)  perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o colposi 
dell’Assicurato;
m) qualunque evento dipendente da insufficiente e/o inadeguato im-
ballaggio, bagaglio incustodito, normale usura, difetti di fabbricazione;
n)  qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non siano conse-
guenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
o)  gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, ect) se in assenza di PIR 
(Property Irregularity Report);
p)  rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini.
q)  per gli “Acquisti di Prima Necessità”: beni e oggetti che non rientrano 
nella suddetta definizione.

Responsabilità Civile v/Terzi
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
A seguito di responsabilità civile ai sensi di legge dell’Assicurato per:
•    Decesso, Lesioni Personali e danni a persone,
•    Danneggiamenti a cose e animali di Terzi.
Derivanti da fatti, eventi e azioni involontariamente causati dall’Assicura-
to, la Società garantisce all’Assicurato la copertura delle spese di risarci-
mento a Terzi secondo i massimali sotto riportati.
2. Massimale
La Società rimborsa fino a € 100.000 a titolo di risarcimento dovuto a 
Terzi.
3. Franchigia
Alla presente garanzia viene applicata una franchigia di € 500 su cose 
e animali di Terzi.
4. Esclusione dal novero di Terzi
Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:
•    i familiari, di qualsiasi ordine e grado,
•    il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato,
•    il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicu-
rato o che intrattengano rapporti di lavoro con lo stesso,
•  qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante legale 
dell’Assicurato, il socio o contitolare d’impresa, il dipendente professio-
nale,
•  gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di 
qualsiasi genere.
5. Gestione delle Vertenze – Spese di Resistenza
•    La Società assume - qualora vi sia specifico interesse - a nome dell’As-
sicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civi-
le, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali o tecnici 
ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato.
•   L’Assicurato è tenuto a fornire la propria collaborazione e a permet-
tere la più efficace gestione delle suddette vertenze comparendo per-
sonalmente ove sia richiesto. A questo fine l’Assicurato si impegna, al 
momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento 
dell’eventuale notifica dell’atto di citazione, ad indicare alla Società la 
presenza o meno di testimoni ai fatti.
•   La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio deriva-
tole dall’inadempimento di tale obblighi.
•  La Società prende in carico tutte le spese sostenute per resistere 
all’azione promossa contro l’Assicurato fino ad un quarto del massimale 
totale assicurato per sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato 
superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la Società e 
l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
•   La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali 
e tecnici non designati da essa.
6. Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
La Società non riconosce i danni relativi o derivanti da:
•    atti volontariamente compiuti dall’Assicurato,
•    attività professionale,
•    normale circolazione su suolo pubblico di veicoli a motore e non,
•   guida di natanti a motore, natanti senza motore con lunghezza supe-
riore a 6,5m o aeromobili, 
•    terreni ed edifici posseduti o riferibili all’Assicurato.
Sono altresì esclusi:
•   eventi non documentati da specifica denuncia alle Autorità Compe-
tenti,
•    multe o ammende riferibili all’evento denunciato,
•    spese legali sostenute dall’Assicurato per la propria difesa,
•   cose, beni e oggetti di Terzi tenuti in custodia o deposito dall’As-
sicurato,
•    danni causati a persone non Terze.

Assicurazione Fallimento Fornitore di servizi
Garanzia prestata in collaborazione con International Passenger Pro-
tection Limited, IPP House, 22-26 Station ROAD, West Wickham, 
Kent BR4 OPR, Regno Unito, e sottoscritta da Liberty Mutual Insu-
rance Europe SE (in seguito denominata la “Compagnia Assicurativa”).

Oggetto della copertura
La Compagnia Assicurativa pacherà una somma totale massima di € 
10.000 per ciascun Assicurato il cui nome sia riportato sul documento 
di viaggio, in caso di insolvenza della compagnia aerea o del fornitore di 
servizi per un servizio che non sia parte di un pacchetto predefinito, con 
le modalità di seguito definite.
1.   In caso di insolvenza intervenuta prima della data di partenza prevista 
verranno rimborsati gli importi non recuperabili e già versati
2.  In caso di insolvenza intervenuta dopo la partenza verranno rimbor-
sati:
a)   I costi aggiuntivi sostenuti dall’assicurato per continuare e completare 
l’itinerario di viaggio prenotato. L’esborso della Compagnia è limitato ai 
costi aggiuntivi sostenuti dall’Assicurato per sostituire la tratta o il servizio 
interessati con altri di livello analogo a quelli usufruiti prima della forzata 
interruzione degli adempimenti di viaggio;
oppure
b)   Nel caso in cui l’interruzione della vacanza o del viaggio sia inevitabi-
le, i costi aggiuntivi sostenuti per il viaggio di rientro al punto di parten-
za contrattualmente previsto con un servizio di livello analogo a quello 
previsto precedentemente all’interruzione degli adempimenti di viaggio.
Esclusioni
La Compagnia assicurativa non è responsabile per danni direttamente o 
indirettamente conseguenti a:
1.  Trasporto o servizi non prenotati dall’Italia prima della data di partenza 
prevista
2. Qualsiasi fornitore di servizi che sia insolvente, o per il quale siano 
note prospettive di insolvenza alla data di sottoscrizione della polizza da 
parte dell’Assicurato
3.  Qualsiasi perdita o danno che nel momento dell’accadimento dell’e-
vento sia già garantita da una polizza esistente o possa essere recuperato 
tramite altro soggetto (es. banche o società di carte di credito) o qualsiasi 
altro mezzo legale
4.  Il fallimento di un agente di viaggio, organizzatore di viaggi, agenzia 
di prenotazione o consolidatore tramite il quale l’assicurato ha prenotato 
il volo o servizio di viaggio
5.  Eventuali perdite non direttamente correlate all’evento che ha costitu-
ito motivo di richiesta di risarcimento per l’Assicurato. A titolo esemplifi-
cativo ma non esaustivo, perdite dovute all’impossibilità di raggiungere 
l’albergo prenotato a causa del fallimento della Compagnia Aerea
6.  Guerra (sia prima che successivamente allo scoppio delle ostilità) fra i 
seguenti Paesi: Repubblica Popolare Cinese, Francia, Regno Unito, Stai 
Uniti, Federazione Russa.
7. Reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive; 
Sommosse popolari che assumano carattere di ribellione, scioperi, serra-
te, legge marziale, sciopero, serrata, atti di qualsiasi autorità legalmente 
costituita

In caso di sinistro, qualsiasi evento che possa dare luogo ad una richie-
sta di risarcimento deve essere comunicato appena possibile, citando 
il numero della presente polizza ed il riferimento B0429 BA2000940/
ITI0003 EE ai seguenti riferimenti: 

Tel. +44 20 8776 3750 oppure The customer service Manager - In-
ternational Passenger protection Limited, IPP House, 22-26 Station 
Road, West Wickham, Kent BR4 0PR - Fax +44 20 87763751 - E-mail: 
info@ipplondon.co.uk

Obblighi dell’Assicurato
In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, l’Assicurato o chi per esso, 
prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve pren-
dere contatto immediatamente con la Centrale Operativa della Società, 
comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati identificativi 
personali, l’indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consen-
tire alla Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle 
istruzioni che gli saranno impartite.
Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:
•   Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società:
•   Per le garanzie Annullamento o Interruzione, entro 48 ore dall’accadi-
mento dell’evento causa della rinuncia al viaggio;
•   Per le altre garanzie, entro 7 giorni dall’accadimento dell’evento.
•    Inviare la documentazione indicata a seconda della tipologia di coper-
tura interessata mediante richiesta scritta a ERGO Assicurazione Viaggi 
– Ufficio Sinistri – Via Pola, 9, 20124 Milano - a mezzo lettera raccoman-
data a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni dall’accadimento 
dell’evento. 
L’Assicurato deve altresì:
•   Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia sinistro o richiesta 
rimborso.
•  Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documentazione originale 
venga richiesta.
•   Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, 
impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad 
ulteriori accertamenti.
•    Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici 
che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può compor-
tare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 
1915 del Codice Civile.
Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato ven-
ga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito mettersi in 
contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 
giorni dalla data di dichiarazione di “zona di guerra”. Oltre tale termine 
la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo 
“Aggravamento del rischio” per ulteriori  

Modalità denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve contattare 
l’Ufficio Sinistri di ERGO Assicurazione Viaggi al n° +39.02.00.62.02.61 
il quale segnala la documentazione da inviare a ERGO Assicurazione 
Viaggi – Ufficio Sinistri – Via Pola, 9, 20124 Milano a mezzo lettera rac-
comandata a.r. entro 20 giorni dall’accadimento dell’evento o entro 7 
giorni dal rientro in Italia. 
Si invita a prendere visione della sezione “Informazioni relative al Con-
tratto” all’art. 12 “Denuncia Sinistri – Richiesta di Assistenza e obblighi 
dell’Assicurato”.

Attivazione Centrale Operativa
Come comportarsi in caso di richieste di assistenza in viaggio 
Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico, l’Assicurato o 
chi per esso, si impegna a contattare la Centrale Operativa della Società 
appena possibile e preferibilmente prima di intraprendere qualsiasi ini-
ziativa personale, per comunicare il tipo di assistenza richiesto.
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POLIZZA N. 
CONTRAENTE: 

COVID-19 e copertura assicurativa

Oggetto: Copertura assicurativa per la garanzia Annullamento e Interruzione viaggio anche in caso di malattia da covid19 nono-
stante lo stato pandemico.

In relazione alla polizza di cui all’oggetto, si conferma con la presente la copertura per i casi di annullamento e interruzione viaggio 
riconducibili a Covid-19, sebbene Covid-19 sia ancora classificato come epidemia o pandemia da parte dalla OMS.
In conseguenza di quanto qui sopra affermato, ERGO Assicurazione Viaggi non eccepirà l’esclusione della pandemia fino a quando 
la situazione dei contagi rimarrà stabile. In caso di variazioni sostanziali della situazione italiana Ergo si riserva il diritto di variare l’ap-
plicabilità della copertura assicurativa, con successive comunicazioni che avranno effetto sulle prenotazioni future, e non potranno 
in ogni caso andare ad incidere su polizze già acquistate.

Alcuni esempi pratici atti a meglio illustrare l’applicazione della copertura assicurativa alla data odierna:

E’ prevista copertura assicurativa nel caso in cui un assicurato non sia in grado di intraprendere o debba interrompere il viaggio:

a) Perché gli viene riscontrata una temperatura corporea elevata, anche in presenza di un test successivo negativo al Covid19
b) Perché l’assicurato è risultato positivo al Covid19 anche in assenza di sintomi o febbre
c) Perché l’assicurato si è ammalato presentando i sintomi del Covid19
d) Perché un parente stretto o un componente del nucleo familiare dell’assicurato si sono ammalati di covid19 ed è necessaria la 
presenza a casa dell’assicurato
e) Perché il compagno di viaggio dell’assicurato si è ammalato di covid19 e il viaggio non può essere intrapreso

E’ altresì prevista la copertura assicurativa in caso di quarantena dell’assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo 
o di una Autorità pubblica in base al sospetto che l’assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto ad una malattia conta-
giosa (inclusa l’infezione da Covid19). La necessità di essere soggetti a quarantena dovrà essere adeguatamente comprovata da 
documentazioni ufficiali emesse dalle Autorità che ne hanno disposto l’esecuzione.

La copertura assicurativa non opera in caso di quarantena che si applichi in generale o estensivamente ad una parte o a tutta una 
popolazione o area geografica o che si applichi nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

La copertura assicurativa non opera altresì se l’assicurato non può o non vuole intraprendere il viaggio perché preoccupato anche 
come paziente a rischio di un contagio anche a causa di un numero crescente di casi nel luogo di vacanza o di destinazione del 
viaggio. 

In caso di lockdown, chiusura dei confini o restrizioni che limitino la libertà di movimento dei cittadini italiani, la polizza non avrà 
effetto sui viaggi eventualmente cancellati, per i quali sarà l’Autorità a dover prevedere idonee forme di indennizzo dei servizi pagati 
e non usufruiti.

Milano, 02/03/2021
                                                                                
ERGO Reiseversicherung AG
Rappresentanza Generale per 

ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Pola 9 – 20124 MILANO
P. Iva 05856020960 – Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071
Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005
(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).
                                    

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

1.	FONTI LEGISLATIVE

Turismo (artt. 32-51 novies) così come modificato dal D.lgs. 62/2018 che attua la 
rettiva UE 2015/2302 e dalle disposizioni del Codice Civile italiano in tema di tra

2.	REGIME AMMINISTRATIVO
2.1 

2.2 

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto valgono le seguenti definizioni:

“viaggiatore/i”: chiunque intende concludere o stipula un contratto o è autoriz

“professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito 

“organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendi

c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo;
“venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende od offre in vendita

“stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del D. 
lgs 26 marzo 2010, n. 59;

“supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professioni

potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse 

“circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della 

“difetto di conformità”: inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
“minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;

 “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato

NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di 

servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce 
parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o 
per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motove

richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio 

1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio 
turistico integrativo” ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica 

pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;

sia concluso al più tardi 24 (ventiquattro) ore dopo la conferma della prenotazione del 

Si intende “servizio turistico collegato” la combinazione di almeno due tipi 
diversi di servizi turistici acquistati dal viaggiatore ai fini dello stesso viaggio o della 

nista quando tale acquisto è concluso entro le 24 (ventiquattro) ore dalla conferma della 

INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Frigerio Viaggi Srl, via Viganò 5, 20833 Giussano (MB)
Autorizzazione amministrativa: Licenza Regione Lombardia 061410 del 01.07.1994 

(ex 1974) D.L. 269 del 03.08.1998
Polizza assicurativa RC n. 40324512000250 del 31/12/2021 e successivi rinnovi stipu

Garanzie per i viaggiatori:“FONDO VACANZE FELICI” S.C.A.R.L. con sede legale 
in Via Larga n.6, 20122 Milano Tel. 02/92979050 segreteria@fondovacanzefelici.it 
Numero identificativo 489 Il presente catalogo è valido dal 01.04.2019 al 30.11.2019

rispondente l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “mod
informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:

la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del ven

finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

41, comma 5, lettera a) Codice Turismo, prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale 

prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. 
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi 

tuale divieto operativo nell’Unione Europea”.

sionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” 

a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni 

definizione, ad una programmazione oraria sistematica.

PROPOSTA D’ACQUISTO PRENOTAZIONI

turistico qualora l’acquisto sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle 

Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti 
all’articolo 45, comma 1, lettera h), del D. lgs 6 settembre 2005, n. 206, una copia 

richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto che, se possibili da 

a verificare con la prescritta diligenza la correttezza e completezza dei dati riportati sui 

PAGAMENTI

la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8 che segue delle presenti 

titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo, salva la diversa indicazione 

tuisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si produ
Il mancato pagamento delle somme di cui al paragrafo 7.1. che precede, nei 

PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quan

parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumen
alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se 

l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il 
successivo punto 9.2 delle presenti condizioni generali. In caso di diminuzione del 

8.2. Il prezzo è composto da:

oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le 
condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa impor

Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare 
le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto 
oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, 

un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla 
zione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere 

ne di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro 

Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo 

giustificato ritardo e, in ogni caso, entro quattordici giorni dal recesso dal contratto 

di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.

mine fissato nel contratto e, in ogni caso, non più tardi di 20 (venti) giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 (due) e 6 (sei) 
giorni, di 48 (quarantotto) 
durano meno di 2 (due) giorni;

straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato 

RECESSO DEL VIAGGIATORE

di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, 

articolo 9, punto 9.2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi 

In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 
45, c.1, lett. h) Codice del Consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto 
di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque (5) giorni dalla data della 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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POLIZZA N. 
CONTRAENTE: 

COVID-19 e copertura assicurativa

Oggetto: Copertura assicurativa per la garanzia Annullamento e Interruzione viaggio anche in caso di malattia da covid19 nono-
stante lo stato pandemico.

In relazione alla polizza di cui all’oggetto, si conferma con la presente la copertura per i casi di annullamento e interruzione viaggio 
riconducibili a Covid-19, sebbene Covid-19 sia ancora classificato come epidemia o pandemia da parte dalla OMS.
In conseguenza di quanto qui sopra affermato, ERGO Assicurazione Viaggi non eccepirà l’esclusione della pandemia fino a quando 
la situazione dei contagi rimarrà stabile. In caso di variazioni sostanziali della situazione italiana Ergo si riserva il diritto di variare l’ap-
plicabilità della copertura assicurativa, con successive comunicazioni che avranno effetto sulle prenotazioni future, e non potranno 
in ogni caso andare ad incidere su polizze già acquistate.

Alcuni esempi pratici atti a meglio illustrare l’applicazione della copertura assicurativa alla data odierna:

E’ prevista copertura assicurativa nel caso in cui un assicurato non sia in grado di intraprendere o debba interrompere il viaggio:

a) Perché gli viene riscontrata una temperatura corporea elevata, anche in presenza di un test successivo negativo al Covid19
b) Perché l’assicurato è risultato positivo al Covid19 anche in assenza di sintomi o febbre
c) Perché l’assicurato si è ammalato presentando i sintomi del Covid19
d) Perché un parente stretto o un componente del nucleo familiare dell’assicurato si sono ammalati di covid19 ed è necessaria la 
presenza a casa dell’assicurato
e) Perché il compagno di viaggio dell’assicurato si è ammalato di covid19 e il viaggio non può essere intrapreso

E’ altresì prevista la copertura assicurativa in caso di quarantena dell’assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo 
o di una Autorità pubblica in base al sospetto che l’assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto ad una malattia conta-
giosa (inclusa l’infezione da Covid19). La necessità di essere soggetti a quarantena dovrà essere adeguatamente comprovata da 
documentazioni ufficiali emesse dalle Autorità che ne hanno disposto l’esecuzione.

La copertura assicurativa non opera in caso di quarantena che si applichi in generale o estensivamente ad una parte o a tutta una 
popolazione o area geografica o che si applichi nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

La copertura assicurativa non opera altresì se l’assicurato non può o non vuole intraprendere il viaggio perché preoccupato anche 
come paziente a rischio di un contagio anche a causa di un numero crescente di casi nel luogo di vacanza o di destinazione del 
viaggio. 

In caso di lockdown, chiusura dei confini o restrizioni che limitino la libertà di movimento dei cittadini italiani, la polizza non avrà 
effetto sui viaggi eventualmente cancellati, per i quali sarà l’Autorità a dover prevedere idonee forme di indennizzo dei servizi pagati 
e non usufruiti.

Milano, 02/03/2021
                                                                                
ERGO Reiseversicherung AG
Rappresentanza Generale per 

ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Pola 9 – 20124 MILANO
P. Iva 05856020960 – Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071
Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005
(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).
                                    

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni 
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo 
(online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma 
di prenotazione che viene inviata dall’organizzatore al venditore, quale mandatario del 
viaggiatore, e quest’ultimo avrà diritto di riceverla direttamente dall’organizzatore o tramite 
il venditore. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il 
viaggiatore deve tener ben presente che egli deve aver letto, compreso ed accettato, 
per sé e per i soggetti che egli ha indicato nel contratto sotto la propria responsabilità 
come titolare del trattamento dei dati personali, sia il contratto di pacchetto turistico 
come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in esso contenute, come pure le 
presenti condizioni generali di contratto.

1.	FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51 novies) così come modificato dal D.lgs. 62/2018 che attua la 
Direttiva UE 2015/2302 e dalle disposizioni del Codice Civile italiano in tema di tra-
sporto e mandato, in quanto applicabili. Il presente contratto è disciplinato dalla legge 
italiana quale legge del luogo in cui il contratto è stato concluso o deve essere eseguito.

2.	REGIME AMMINISTRATIVO
2.1 L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico (intermediario), cui il viaggiatore 
si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legis-
lazione vigente dello Stato dell’Unione Europea in cui sono stabiliti, anche in integrazione 
alla normativa secondaria regionale o comunale, e operare secondo tali disposizioni. 
2.2 L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono aver stipulato 
uno o più contratti di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore 
per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti 
con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono as-
sistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore o del venditore garantiscono al viaggiatore, senza ritardo su richiesta 
del viaggiatore medesimo, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto 
e il suo rientro immediato nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto, nonché, se 
necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica 
anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i 
pagamenti che ricevono dai viaggiatori.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto valgono le seguenti definizioni:
a) “viaggiatore/i”: chiunque intende concludere o stipula un contratto o è autoriz-
zato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito 
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti 
di vendita di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona 
che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, profes-
sionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita 
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che 
trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera 
c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende od offre in vendita 
pacchetti combinati da un organizzatore;
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del D. 
lgs 26 marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professioni-
sta di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da 
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse 
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memo-
rizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della 
parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato 
dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di 
servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce 
parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o 
per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motove-
icoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio 
turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 
1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio 
turistico integrativo” ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica 
almeno una delle seguenti condizioni:
I) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viag-
giatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi;
II) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi tur-
istici, sono:
a) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore ac-
consenta al pagamento;
b) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
c) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
d) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al 
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per 
via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di 
posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto 
a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti 
sia concluso al più tardi 24 (ventiquattro) ore dopo la conferma della prenotazione del 
primo servizio turistico.
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” la combinazione di almeno due tipi 
diversi di servizi turistici acquistati dal viaggiatore ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclu-
sione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista 
agevola, alternativamente:
1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la 
selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte del viag-
giatore;
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro profes-
sionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 (ventiquattro) ore dalla conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico da parte del viaggiatore.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE SCHEDA TECNICA
A. Organizzazione tecnica: Frigerio Viaggi Srl, via Viganò 5, 20833 Giussano (MB)
B. Autorizzazione amministrativa: Licenza Regione Lombardia 061410 del 01.07.1994 
(ex 1974) D.L. 269 del 03.08.1998
C. Polizza assicurativa RC n. 40324512000250 del 31/12/2021 e successivi rinnovi stipu-
lata con TUA Assicurazioni  S.p.a.

D. Garanzie per i viaggiatori:“FONDO VACANZE FELICI” S.C.A.R.L. con sede legale 
in Via Larga n.6, 20122 Milano Tel. 02/92979050 segreteria@fondovacanzefelici.it 
Numero identificativo 489 Il presente catalogo è valido dal 01.04.2019 al 30.11.2019
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta cor-
rispondente l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “mod-
ulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con 
relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di 
partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in 
cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore 
informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio 
ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal 
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua utilizzata per la prestazione dei servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del 
viaggiatore, le informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga 
conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del ven-
ditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche 
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del 
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover 
ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo 
da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie 
finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 
41, comma 5, lettera a) Codice Turismo, prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale 
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto 
e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, formalità sanitarie 
del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque 
momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di re-
cesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che 
copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di 
assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del 
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della 
prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. 
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi 
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo 
fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei 
che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il 
contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità 
del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed 
il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il profes-
sionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” 
di cui all’allegato A, parte II, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi periodi-
ci che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi e i periodi di 
validità delle offerte, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della 
proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti 
a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni 
antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, per 
definizione, ad una programmazione oraria sistematica.

6. PROPOSTA D’ACQUISTO PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, co-
munque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una 
copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere una copia cartacea del contratto di pacchetto 
turistico qualora l’acquisto sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle 
parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti 
all’articolo 45, comma 1, lettera h), del D. lgs 6 settembre 2005, n. 206, una copia 
o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se 
il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, 
anche a mezzo di sistemi telematici, al viaggiatore direttamente o per il tramite del 
venditore.
6.5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, even-
tuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto che, se possibili da 
attuare, saranno riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6. I documenti di viaggio (a titolo di esempio non esaustivo: voucher, brochures, 
informative particolari di carattere igienico-sanitario e simili) verranno consegnati al vi-
aggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli 
con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unita-
mente ad altri eventuali documenti (esempio non esaustivo: biglietti aerei o di altro 
vettore, prenotazioni alberghiere e simili) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto 
a verificare con la prescritta diligenza la correttezza e completezza dei dati riportati sui 
predetti documenti e sul contratto di viaggio sotto la propria responsabilità e a comu-
nicare immediatamente al venditore eventuali errori o omissioni prima dell’inizio della 
esecuzione del pacchetto turistico. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i 
dati propri e di altri partecipanti eventuali esattamente come riportati sui documenti 
personali d’identità di ciascuno degli interessati, comunicando al venditore ogni vari-
azione eventualmente intervenuta.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a des-
tinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito 
a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità 
che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti 
locali possano occuparsi della loro individuazione o prenotazione presso il fornitore 
del servizio.

7. PAGAMENTI
7.1. In relazione al corrispettivo dovuto dal viaggiatore per l’acquisto del pacchetto 
turistico, all’atto della sottoscrizione del contratto dovranno essere corrisposti:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8 che segue delle presenti 
condizioni generali);
b) l’acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a 

titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo, salva la diversa indicazione 
riportata nel modulo portante la proposta contrattuale. Il saldo dovrà essere improro-
gabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o 
nella conferma di prenotazione.
7.2. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei 
servizi turistici indicati e, pertanto, prima della eventuale conferma di prenotazione che 
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si produ-
cono. Il mancato pagamento delle somme di cui al paragrafo 7.1. che precede, nei 
termini stabiliti, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate 
dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto da 
operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o 
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore.
Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizza-
tore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.

8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quan-
to indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su 
misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalo-
go successivamente intervenuti, o nel sito web del fornitore del servizio. Il prezzo potrà 
essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti 
di energia;
- il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non 
direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, 
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio pertinenti al pacchetto venduto.
Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da 
parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumen-
to e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se 
l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il 
successivo punto 9.2 delle presenti condizioni generali. In caso di diminuzione del 
prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle 
pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova 
su richiesta del viaggiatore.
8.2. Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita
dal venditore al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le 
condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa impor-
tanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare 
le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto 
oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, 
entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla 
comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere 
dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore 
può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 
La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a in-
formare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta 
del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto 
e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo 
comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata 
riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente com-
ma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza in-
giustificato ritardo e, in ogni caso, entro quattordici giorni dal recesso dal contratto 
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni 
di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viag-
giatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non è tenuto 
a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal con-
tratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il ter-
mine fissato nel contratto e, in ogni caso, non più tardi di 20 (venti) giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 (due) e 6 (sei) 
giorni, di 48 (quarantotto) ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di 2 (due) giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e 
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato 
ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima 
dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, 
delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, 
che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede ris-
petto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, 
l’importo di tali spese corrisponde al prezzo del pacchetto, diminuito dei risparmi di 
costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette 
spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, com-
preso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, 
l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente 
articolo 9, punto 9.2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi 
nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza 
sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destin-
azione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
senza corrispondere spese di recesso, e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 
45, c.1, lett. h) Codice del Consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto 
di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque (5) giorni dalla data della 
conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le in-
formazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. 
Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto 
di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo 
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evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
10.5. In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza, per 
qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori dei casi elencati al 1° comma 
o di quelle previste all’art.7 comma 1 sarà addebitata una penale indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto. L’importo della penale sarà quantificato sommando: il 
costo individuale di gestione pratica, eventuale corrispettivo di coperture assicurative 
già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi e le 
seguenti penali (al fine del conteggio dei giorni non è incluso quello in cui viene 
comunicato il recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorati-
vo): dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 giorni ante partenza 10%; da 29 
a 20 giorni ante partenza 30%; da 19 a 10 giorni ante partenza 50%; da 9 giorni a 
4 giorni ante partenza 75%; da 3 giorni a 0 giorni ante partenza 100%. Alcuni servizi 
potrebbero essere soggetti a penali differenti che verranno comunicate all’atto della 
prenotazione. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme potranno essere concordate 
volta per volta al momento della sottoscrizione del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile 
fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qual-
ità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, 
l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni 
alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle 
specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa 
l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come 
concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità 
inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore 
concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del 
prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le 
soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 11.1. che precede, 
al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento 
dell’obbligo di offerta si applica la previsione di cui al punto 15.5 che segue.
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è 
impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto 
turistico, si applicano le previsioni di cui ai punti 15.6. e 15.7 che precedono.

12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette (7) giorni prima dell’inizio
del pacchetto;
b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio e, in particolare, sia in possesso dei requisiti relativi al passaporto, 
ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione;
d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica 
per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della ces-
sione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi 
aggiuntivi risultanti dalla cessione.
1.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e 
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, risultanti da tale cessione.
1.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà
possibile solo col consenso del vettore, nei casi previsti.
1.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di 
una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale 
e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, egli dovrà corrispondere all’organizzatore le 
spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa 
(nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione 
della tariffa aerea disponibile in tale data).

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 
cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale aggiornate alla data di 
stampa del catalogo – concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, com-
presi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese 
di destinazione.
Per la disciplina relativa all’espatrio dei minori italiani si rinvia espressamente a quanto 
pubblicato sul sito web della Polizia di Stato. Si precisa che i minori devono essere 
in possesso di un documento individuale valido per l’espatrio (passaporto o per i Paesi 
UE carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori 
di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudizi-
aria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://
www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.2. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed even-
tuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie e aggiornate informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi 
canali governativi ufficiali del loro Paese di appartenenza.
I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti 
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06.491115) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite 
e avranno l’onere di adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza 
di tale verifica e/o adeguamento, nessuna responsabilità per la mancata partenza di 
uno o più viaggiatori potrà essere ascritta al venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno informare, in ogni caso, il venditore e l’organizzatore della 
propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza, 
dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione richiesti, del pas-
saporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero even-
tualmente necessari.
1.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e ogni 
altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro imme-
diate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e 
l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico, il viaggiatore avrà 
l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
degli Affari Esteri, divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viag-
giaresicuri. it. Le informazioni predette non possono essere contenute nei cataloghi 
degli organizzatori online o cartacei – poiché essi pubblicano informazioni descrittive 
di carattere generale e non informazioni soggette ad aggiornamenti periodici ad opera 
di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura 
dei viaggiatori, consultando il sito web del Ministero Italiano degli Affari Esteri (schede 
“Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). In senso generale, il viaggiatore è tenuto, 

in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia, a verificare la correttezza 
dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché a munirsi di documenti 
validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano 
la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche con-
siderando che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare a favore 
del viaggiatore visti o documenti validi per l’espatrio o l’ingresso in Paesi esteri. Per 
effetto di quanto precede il viaggiatore riconosce che l’eventuale collaborazione del 
venditore o dell’organizzatore nella comprensione o compilazione materiale di moduli 
e/o richieste di visti o documenti ai fini sopra descritti si intende sempre prestata 
al viaggiatore a titolo di supporto di mera cortesia che non impegna il venditore o 
l’organizzatore in responsabilità contrattuali o extracontrattuali nel caso in cui si generino 
disagi o disservizi a carico del viaggiatore stesso, causati da eventuali omissioni, impre-
cisioni o errori di forma o di contenuto; il viaggiatore prende atto pertanto che tali 
situazioni non ricadono nel difetto di conformità della prestazione dovuta dal venditore 
od organizzatore al quale non possono essere imputate.
1.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località “sconsigliata” o oggetto di “avvertimento” per 
motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso 
non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo 
per la rinuncia così manifestata , il venir meno della causa contrattuale connessa alle 
condizioni di sicurezza del Paese.
1.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viag-
gio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle dis-
posizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire 
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese neces-
sarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il paga-
mento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato 
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
1.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso 
nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle 
circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il 
risarcimento o altri obblighi nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed 
alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare 
nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi 
responsabili del danno. Il viaggiatore è responsabile verso l’organizzatore del pregi-
udizio arrecato al diritto di surrogazione.
1.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche 
tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del 
pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
14.1. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
14.2. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture 
promo-commercializzate quale “Villaggio Turistico”, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o nel depliant una descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e la conseguente accettazione del livello di servizio da parte
del viaggiatore.

15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE 
DEL PACCHETTO
15.1. Ai sensi dell’art. 42 del Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile 
dell’esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indip-
endentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzio-
ni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi 
dell’articolo 1228 del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 Codice Civile italiano, deve in-
formare l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, in modo tempestivo, 
tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante 
l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico..
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di 
pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò 
risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del 
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore 
non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non 
pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal 
viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazi-
one effettuata tempestivamente ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può ovviare 
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché 
esse siano ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al 
difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente, non occorre che il 
viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile italiano, 
costituisce un inadempimento di non scarsa importanza nella prestazione dei servizi 
turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un termine 
ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pac-
chetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2. il viaggiatore può, senza 
spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se 
del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 delle presenti condizioni generali, 
una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso 
di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, 
l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente 
senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sos-
tiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto 
era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 (tre) notti per viaggiatore o per il 
periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa 
ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle 
persone a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, 
e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompag-
nati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore 
abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 (quarantotto) 
ore prima dell’inizio del pacchetto.

16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo du-
rante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che 
tale difetto è imputabile al viaggiatore.

16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato 
per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di con-
formità.
16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore 
dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla 
fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o 
inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali 
in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle con-
dizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso 
in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto 
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per 
colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il 
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e con-
venzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri, non potendosi cumulare.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
1.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova 
in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le op-
portune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare 
e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternativi.
1.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione 
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a propria 
volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.

18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’ese-
cuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di 
viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, 
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o 
dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assun-
te essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente 
attività professionale.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali 
polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le speci-
fiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10 che precede, nonché 
quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio 
e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di 
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle 
polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura 
del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in es-
sere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica 
i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 Codice 
Civile italiano.. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al 
venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse ren-
dere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte 
dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti 
procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 
6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista 
è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del 
regolamento (UE) n. 524/2013.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicura-
zione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni 
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative 
o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno 
di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggia-
tore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato 
del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, 
se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al 
rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la con-
tinuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi tur-
istici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella 
misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia 
effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
21.4. Frigerio Viaggi S.r.l. dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’Art.50 
del Codice del Turismo, in quanto socio (fondatore) del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l., 
(sede legale: Via Larga 6 – 20121 Milano, P. IVA: 09566380961 www.fondovacanzefelici.
it), società che è stata costituita allo scopo di permettere ai propri soci di ottemperare agli 
obblighi della suddetta normativa. I viaggiatori potranno godere delle tutele riservate 
loro dalla normativa in caso di insolvenza o fallimento di Frigerio Viaggi S.r.l., con-
sistenti nel rimborso del prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o nel 
rientro dall’estero, nel caso in cui il contratto di pacchetto turistico preveda la trasferta in 
Paese estero, in tutti quei casi previsti dalla normativa citata. I viaggiatori potranno 
contattare tale società consortile qualora i servizi siano negati a causa della insolvenza 
di Frigerio Viaggi S.r.l.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si posso-
no configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di 
pacchetto turistico e non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo. A tali 
contratti si applicano le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità 
del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati, il viaggiatore dispone di una protezio-
ne volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza 
del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione 
non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE
N. 38/2006. “LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA RECLUSIONE I REATI CONCER-
NENTI LA PROSTITUZIONE E LA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE SE COMMESSI 
ALL’ESTERO”.
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