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PROPOSTA RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE LAVORATORI INTESA SANPAOLO 

 
UN’ESTATE AL MARE: L’ ITALIA E LE SUE ISOLE 

L’Estate e la bella stagione stanno arrivando pertanto perché non iniziare a pensare a qualche meta per una 
rilassante vacanza al mare lontano dalla caotica città?  

Di seguito per voi fantastiche destinazioni che vedono come protagonista 
l’Italia e le sue isole … assolutamente da non perdere! 

La nostra offerta vede come protagoniste: Toscana, Puglia, Calabria e Sardegna. 
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E…STATE AL MARE CON BLU HOTELS 
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Sardegna 
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GRAND HOTEL  
FORTE DEI MARMI (LU) 

4 STELLE  
 

DAL 02/04 – AL 29/10  

   
 

Comfort, funzionalità e stile degli arredi caratterizzano uno degli alberghi più rinomati della Versilia che 
propone ai suoi ospiti una vacanza completa, rilassante e raffinata, in uno scenario dal gusto esclusivo con 

un clima piacevolmente mite e temperato per tutto l’anno, circondati da un paesaggio suggestivo ed un sito 
esclusivo in grado di coniugare relax, charme e raffinatezza. 

 
POSIZIONE  
Vicino al mare ed al centro cittadino, il Grand Hotel respira tutto il flair di Forte dei Marmi, meta turistica 
conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. 
SISTEMAZIONE 
Le 60 camere del Grand Hotel di Forte dei Marmi sono arredate con cura e dotate di ogni comfort per offrire 
un soggiorno sereno e piacevole agli ospiti. Alcune camere standard dispongono di una splendida vista mare, 
prenotando le camere di tipologia fronte mare.  
RISTORAZIONE  
A disposizione degli ospiti un’ampia e confortevole sala ristorante. 
TRATTAMENTO 
Il trattamento è di pernottamento & prima colazione.  
ATTREZZATURE 
L’hotel dispone di piscina esterna attrezzata con lettini ed ombrelloni, valida alternativa alla spiaggia per chi 
vuole il completo relax ad un passo dalla propria stanza. L'elegante piscina è stata oggetto di recenti lavori di 
ammodernamento insieme all’adiacente area bar. L’hotel è dotato di connessione Wi-Fi gratuita (per maggiori 
informazioni circa le aree di copertura e le modalità di attivazione rivolgersi al Ricevimento). Per chi ama il 
movimento, oltre alle innumerevoli opportunità della zona, il Versilia Golf Club è poco distante. 
SPORT E ANIMAZIONE 
Giorno e notte saranno garantiti intrattenimento, svago e divertimento, oltre ad un ampio panorama di 
appuntamenti artistici e culturali. A pochi passi dal Grand Hotel è possibile scegliere una delle rinomate spiagge 
di Forte dei Marmi.  
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LISTINO PREZZI 
GRAND HOTEL **** 

 
ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 

 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 
Rack Rate 2022 3°letto      2-99 anni 

2/4 9/4 € 455 50% 
9/4 16/4 € 545 50% 

16/4 23/4 € 595 50% 
23/4 30/4 € 525 50% 
30/4 7/5 € 525 50% 
7/5 14/5 € 525 50% 

14/5 21/5 € 525 50% 
21/5 28/5 € 665 50% 
28/5 4/6 € 770 50% 
4/6 11/6 € 770 50% 

11/6 18/6 € 770 50% 
18/6 25/6 € 770 50% 
25/6 2/7 € 1.085 50% 
2/7 9/7 € 1.085 50% 
9/7 16/7 € 1.085 50% 

16/7 23/7 € 1.085 50% 
23/7 30/7 € 1.085 50% 
30/7 6/8 € 1.225 50% 
6/8 13/8 € 1.365 50% 

13/8 20/8 € 1.365 50% 
20/8 27/8 € 1.295 50% 
27/8 3/9 € 1.085 50% 
3/9 10/9 € 770 50% 

10/9 17/9 € 770 50% 
17/9 24/9 € 525 50% 
24/9 1/10 € 525 50% 
1/10 8/10 € 455 50% 
8/10 15/10 € 455 50% 

15/10 22/10 € 455 50% 
22/10 29/10 € 455 50% 
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ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 

€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE:  Camera Standard.  
TRATTAMENTO:  pernottamento e colazione 
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 
 
GOLD PACKAGE 
Scegli il meglio prenotando il nostro Gold Package! Il pacchetto include: 1 pass parcheggio auto, noleggio 
gratuito di 2 biciclette, Pacchetto Plus presso il Bagno Ristorante Marechiaro (comprende 1 tenda dalla 7a 
fila in poi con 2 lettini, 1 sedia regista, 2 teli mare, 1 tavolino e wi-fi), pasti serviti in veranda (colazione e 
cena in base al trattamento prenotato), linea cortesia dedicata con accappatoio e ciabattine da camera, 
sconto del 20% per i pasti consumati presso il Bagno Ristorante Marechiaro. 
Il Gold Package è disponibile dal 01.07.22 al 04.09.22 prenotando una camera Superior o Junioir Suite ed è 
soggetto a supplemento. 
 
CULLA INFANT     € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta  € 25,00 al giorno  
GARAGE:      a pagamento  
 
OFFERTE:  
Speciale Coppie:    tutti i periodi  
      15% di riduzione minimo, 7 notti 
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PARK HOTEL I LECCI  
SAN VINCENZO (LI) 

4 STELLE  
 

DAL 15/04 – AL 14/10  

   
 

Il Park Hotel i Lecci è la soluzione perfetta per chi vuole vivere una vacanza in Toscana! 
Immerso in un verde bosco di lecci offre ai suoi ospiti tutti i comfort favorendo momenti di grande relax ma 

allo stesso tempo permette di godere dei paesaggi e dell'enogastronomia toscana. 
 

POSIZIONE  
L’albergo, sito non distante dalla località di San Vincenzo, ha accesso privato alla spiaggia con lido annesso. Gli 
ospiti potranno così vivere le atmosfere naturali dell’area in tutta tranquillità, abbandonandosi alle comodità e 
ai piaceri dei più moderni comfort alberghieri. 
SISTEMAZIONE 
Il Park Hotel I Lecci dispone di 74 camere in grado di garantire a ogni ospite un’incantevole vacanza in Toscana. 
Arredate in stile moderno e raffinato, le spaziose camere sono di tipologia standard, family e attico superior, 
ognuna immersa in un contesto idilliaco e naturale che dona all’ospite la quiete ricercata.Tutte le sistemazioni 
sono dotate di aria condizionata, cassetta di sicurezza, telefono, minibar, tv, connessione Wi-Fi. 
RISTORAZIONE  
Ristorante della struttura, con colazione a buffet e cena con servizio al tavolo e bevande escluse. A disposizione 
degli ospiti il panoramico bar Terrazza Mare dove sorseggiare deliziosi drink godendosi una meravigliosa vista 
mare. 
TRATTAMENTO 
Il Park Hotel I Lecci propone per la stagione estiva il trattamento di mezza pensione.  
ATTREZZATURE 
Il servizio spiaggia (con teli mare, 1 ombrellone e 2 lettini per camera) è gratuito ed incluso per i nostri ospiti. 
L'hotel dispone inoltre di due piscine, una semi-olimpionica ed una per bambini situate all’interno del parco, di 
un campo da tennis e di una piccola palestra 
SPORT E ANIMAZIONE 
Gli incontaminati sentieri presenti nel parco privato sono ideali per piacevoli passeggiate e percorsi di jogging, 
mentre un servizio di mini club si occuperà del divertimento dei più piccoli dall'11.06.22 al 03.09.22. 
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LISTINO PREZZI 
PARK HOTEL I LECCI **** 

 
ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 

 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 
 

Rack Rate 2022 

16/4 23/4 € 525 
23/4 30/4 € 525 
30/4 7/5 € 525 
7/5 14/5 € 525 

14/5 21/5 € 525 
21/5 28/5 € 525 
28/5 4/6 € 665 
4/6 11/6 € 665 

11/6 18/6 € 910 
18/6 25/6 € 1.015 
25/6 2/7 € 1.225 
2/7 9/7 € 1.225 
9/7 16/7 € 1.225 

16/7 23/7 € 1.225 
23/7 30/7 € 1.225 
30/7 6/8 € 1.295 
6/8 13/8 € 1.435 

13/8 20/8 € 1.435 
20/8 27/8 € 1.295 
27/8 3/9 € 1.225 
3/9 10/9 € 910 

10/9 17/9 € 665 
17/9 24/9 € 665 
24/9 1/10 € 525 
1/10 8/10 € 525 
8/10 15/10 € 525 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 

€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE:  Camera Standard.  
TRATTAMENTO:  pernottamento e colazione 
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 
 
CULLA INFANT     € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta  € 25,00 al giorno  
GARAGE:      esterno, fino ad esaurimento posti  
 
OFFERTE:  
da verificare 
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BLU SALENTO VILLAGE 
SANT’ISIDORO – NARDO’ (LE) 

4 STELLE 
DAL 22 /05 – AL 02/10  

   
Immerso in un meraviglioso scenario, il Blu Salento Village è situato vicino al mare e a 500 metri dal centro 
della piccola località di Sant’Isidoro in provincia di Lecce. Un’oasi di emozioni e relax dove abbandonarsi al 
mare cristallino e alla natura incontaminata dei dintorni, tra la storia e le leggende che avvolgono la costa, 

da Leuca a Porto Cesareo, fino all’estremo Capo di Santa Maria di Leuca.  
POSIZIONE 
Immerso in un meraviglioso scenario, il Blu Salento Village è situato vicino al mare e a 500 metri dal centro 
della piccola località di Sant’Isidoro in provincia di Lecce. La struttura si trova direttamente sul mare con 
attraversamento della strada. 
SISTEMAZIONE 
304 camere, di tipologie standard e suite, distribuite in costruzioni tipicamente mediterranee ed immerse nella 
natura locale. Eleganti ed accurate, sono fornite di aria condizionata, cassaforte, telefono, frigobar e tv. Alcune 
camere dispongono di terrazzo. A disposizione degli ospiti anche suite, composte da una camera da letto e un 
vano soggiorno.  
RISTORAZIONE 
L’hotel offre un accogliente ristorante con servizio a buffet. Per i più piccoli è presente un’area ristorante 
dedicata, il “RistoBlutto”, ed una biberoneria. 
TRATTAMENTO 
Il trattamento previsto presso il ristorante della struttura è di pensione completa, con pasti serviti a buffet e 
bevande incluse (acqua e vino della casa). Una volta a settimana è prevista una cena tipica. Ai nostri piccoli 
ospiti sono riservati i servizi di biberoneria e la possibilità di usufruire dell'accogliente area pasti dedicata, il 
"Ristoblutto", disponibile a orari e periodi prestabiliti. Inoltre, un accogliente bar in zona piscina vi attenderà 
per una piacevole pausa rigenerante sorseggiando un ottimo cocktail. 
ATTREZZATURE 
A completa disposizione degli ospiti la piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni, disponibili 
gratuitamente fino ad esaurimento. Non è consentito l'utilizzo degli asciugamani delle camere. Uso della cuffia 
obbligatorio. L’hotel dispone anche di un’ampia sala ristorante, connessione Wi-Fi nella hall (a pagamento), 
aree per le attività di animazione, parcheggio privato e bazar. 
SPORT E ANIMAZIONE 
A disposizione degli ospiti ampi spazi per le attività sportive: campi da tennis, calcetto, basket, pallavolo. 
Il miniclub e lo junior club offrono, ad orari prestabiliti, attività di intrattenimento giornaliero per bambini e 
ragazzi (a periodi prestabiliti). Possibilità di splendide attività di snorkeling, diving e visita delle bellissime 
insenature del Parco Marino con personale specializzato. Ricco è anche il programma di escursioni via terra. La 
spiaggia, appena al di là della strada, è di sabbia bianca e fine ed è attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento fino ad esaurimento. 
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ATTIVITA’ E TERRITORIO 
Sant'Isidoro di Nardò rappresenta il posto ideale per chi ama le coste sabbiose con fondali marini decisamente 
bassi. Incorniciata da un piccolo centro abitato e da un villaggio turistico, la bella insenatura sabbiosa di 
Sant’Isidoro si dispiega sul litorale di Nardò, che vanta le 4 Vele di Legambiente. Inserita nell’Area Marina 
protetta di Porto Cesareo, la costa rocciosa lascia il posto alla sabbia finissima in una baia riparata dai venti, 
anche grazie ad un piccolo isolotto che la protegge, raggiungibile a nuoto. 
Il fondale basso è perfetto per i giochi dei bambini, mentre il mare, alimentato da flussi di acqua sorgiva che 
emergono dal sottosuolo carsico, è sempre trasparente. La torre cinquecentesca di Sant’Isidoro comunica con 
Torre Squillace, una piccola località balneare dove, proprio a pochi metri dalla strada, si apre una spiaggetta di 
sabbia bianca incastonata tra gli scogli. 

LISTINO PREZZI 
BLU SALENTO VILLAGE **** 

 
ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 

N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 
VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

Rack Rate 2022 
3°letto      

2-6 anni 
n.c 

4°letto      
2-6 anni 

n.c 

3°letto        
6-12 

anni nc. 

4°letto        
6-12 

anni n.c 

22/5 29/5 € 490 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 
29/5 5/6 € 490 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 
5/6 12/6 € 590 GRATIS -50% -50% -50% 

12/6 19/6 € 650 GRATIS -50% -50% -50% 
19/6 26/6 € 710 GRATIS -50% -50% -50% 
26/6 3/7 € 780 -50% -50% -50% -50% 
3/7 10/7 € 810 -50% -50% -50% -50% 

10/7 17/7 € 860 -50% -50% -50% -50% 
17/7 24/7 € 860 -50% -50% -50% -50% 
24/7 31/7 € 860 -50% -50% -50% -50% 
31/7 7/8 € 990 -50% -50% -50% -50% 
7/8 14/8 € 1.160 -50% -50% -50% -50% 

14/8 21/8 € 1.200 -50% -50% -50% -50% 
21/8 28/8 € 1.020 -50% -50% -50% -50% 
28/8 4/9 € 890 GRATIS -50% -50% -50% 
4/9 11/9 € 710 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

11/9 18/9 € 620 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 
18/9 25/9 € 520 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 
25/9 2/10 € 450 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 

€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE:  Camera Standard 
TRATTAMENTO:  pensione completa 
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 
 
CULLA INFANT:       € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta    € 20,00 al giorno. 
GARAGE:        a pagamento  
 
GOLD PACKAGE 
Scegli il meglio prenotando il nostro Gold Package! Il pacchetto include: servizio pasti in saletta VIP con 
buffet dedicato di antipasti e dolci, bevande in bottiglia (acqua minerale e vino di etichette selezionate), 
servizio spiaggia in prima fila con un ombrellone e due lettini per camera, cestino di frutta in camera 
all'arrivo, teli mare con cambio giornaliero, servizio Wi-Fi disponibile in camera. 
Il Gold Package è disponibile dal 12.06.22 all'11.09.22 prenotando una camera suite per soggiorni di 
minimo 7 notti ed è soggetto a supplemento.  
 
OFFERTE: 
Promozioni Single:  le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera 

doppia con un solo adulto (su richiesta) 
SERVIZIO SPIAGGIA: 
Il servizio spiaggia prevede n. 2 lettini e n. 1 ombrellone per camera ed è da intendersi ad esaurimento e 
non è prenotabile in anticipo. 

dal 22.05.22 al 29.05.22 & dal 25.09.22 al 02.10.22:  
- gratuito  

dal 29.05.22 al 26.06.22 & dal 28.08.22 al 25.09.22:  
- euro 120 a settimana (oppure euro 22 al giorno) per la prima e la seconda fila 
- euro 70 a settimana (oppure euro 13 al giorno) dalla terza alla sesta fila 
- euro 60 a settimana (oppure euro 11 al giorno) dalla settima alla decima fila  

dal 26.06.22 al 31.07.22: 
- euro 165 a settimana (oppure euro 29 al giorno) per la prima e seconda fila 
- euro 115 a settimana (oppure euro 21 al giorno) dalla terza alla sesta fila 
- euro 105 a settimana (oppure euro 19 al giorno) dalla settima alla decima fila  

dal 31.07.22 al 28.08.22: 
- euro 180 a settimana (oppure euro 32 al giorno) per la prima e seconda fila 
- euro 130 a settimana (oppure euro 23 al giorno) dalla terza alla sesta fila 
- euro 120 a settimana (oppure euro 22 al giorno) dalla settima alla decima fila  

Dal 05.06.22 al 18.09.22 è previsto il pagamento di una tessera club che include mini club (da 4 a 11 anni), 
junior Club (da 12 a 17 anni), animazione diurna e serale, utilizzo della piscina, corsi sportivi collettivi e 
l'utilizzo delle strutture sportive secondo il programma di animazione. 
La tessera club è un supplemento obbligatorio, da saldare in hotel. Un piacevole piano bar inoltre allieterà 
le serate degli ospiti.  
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DOLMEN SPORT RESORT 
MINERVINO DI LECCE (LE) 

4 STELLE  
DAL 19/06 – AL 11/09 

 

   
 

In una posizione incantevole, vicino alle più belle spiagge del Salento, il Dolmen Sport Resort rappresenta 
una proposta di vacanza indimenticabile 

L'hotel offre la possibilità di trascorrere una vacanza all'insegna di divertimento e relax grazie ad una vasta 
gamma di servizi per lo sport e l'intrattenimento. E' una soluzione ideale per tutti coloro che amano la 

vacanza in libertà in cui alternare piacevoli soste al mare ed escursioni nel territorio circostante o giornate 
trascorse ad oziare in zona piscina ed all'ombra di ulivi secolari. 

 
POSIZIONE  
In una posizione incantevole, a pochi chilometri dalle bellissime e rinomate spiagge del litorale pugliese, il 
Dolmen Sport Resort rappresenta una proposta di vacanza indimenticabile per le vostre vacanze. La 
struttura, circondata da un rigoglioso uliveto, si trova  a un chilometro dal centro del paese di Minervino di 
Lecce, a soli 8 km da Otranto, 5 km da Porto Badisco e 15 km da Alimini. Brindisi dista 87 km. La spiaggia 
consigliata è il Lido dei Pini di Alimini a circa 18 km dalla struttura, dove è possibile noleggiare lettini ed 
ombrelloni (servizio esterno, a pagamento). 
SISTEMAZIONE 
L'hotel dispone di 183 camere di tipologia standard e suite, situate nel corpo centrale o nei cottage 
circondati dall'ampio uliveto. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, Tv, minibar, telefono e 
cassetta di sicurezza. Le camere saranno assegnate presso l'edificio centrale o i cottage secondo 
disponibilità al momento dell’arrivo. 
RISTORAZIONE  
Dal 03.07.22 al 28.08.22 è disponibile il servizio pizzeria con prenotazione in loco, mentre durante tutta la 
stagione l'accogliente bar, situato in zona piscina, offre la possibilità di degustare dissetanti drink al termine 
di intense giornate di sole, mare e sport.  
TRATTAMENTO 
Il trattamento previsto è di Soft Inclusive che include colazione, merenda dalle ore 15.00 alle ore 16.30 (con 
pizza, focacce e snack salati) e cena a buffet con bevande self-service incluse (vino della casa ed acqua), 
oltre al servizio di open bar dalle ore 15.00 alle ore 22.00 (con limoncello, birra alla spina, soft drinks ed 
acqua). Una volta a settimana è prevista una cena tipica. 
ATTREZZATURE 
Il Dolmen Sport Resort offre una gamma completa di servizi per lo sport e il relax. A disposizione degli ospiti 
vi sono infatti una piscina per bambini ed una per adulti, ampia e attrezzata con lettini ed ombrelloni, dove 
clienti possono trascorrere ore di relax (con lettini e ombrelloni, disponibili gratuitamente fino a 
esaurimento. Non è consentito l'utilizzo degli asciugamani delle camere. Uso della cuffia obbligatorio). 
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Adiacente si trova il  pool bar dove consumare gustosi snacks. Per gli amanti della vita attiva, 
sono presenti un campo da calcietto, un campo da beachvolley, un'area per il tiro con l'arco, il ping pong, 
un percorso vita e una graziosa palestra. Il bar, moderno ed accogliente, offre la possibilità di degustare 
dissetanti drinks al termine di intense giornate di sole, sport e svago. Completa l'offerta la sala congressi 
dove organizzare meeting e riunioni. L'accesso alla palestra è gratuito. 
SPORT E ANIMAZIONE 
Ad allietare il soggiorno, un susseguirsi di attività organizzate dall’animazione durante tutto l’arco della 
giornata: corsi sportivi e collettivi, intrattenimenti diurni e serali e, in piscina, attività di acqua gym e  
stretching. Infine, tiro con l’arco e ping-pong completano l’assortimento di svaghi. Per i piccoli ospiti è 
previsto il servizio miniclub (dai 4 ai 12 anni) e uno junior club, attivi in periodi ed orari prestabiliti. 

 
LISTINO PREZZI 

DOLMEN SPORT RESORT **** 

 
ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 

 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 
 

Rack Rate 2022 
3°letto      

2-14 anni 
n.c 

4°letto      
2-14 anni 

n.c 

19/6 26/6 € 540 GRATIS GRATIS 
26/6 3/7 € 540 GRATIS GRATIS 
3/7 10/7 € 670 GRATIS GRATIS 

10/7 17/7 € 670 GRATIS GRATIS 
17/7 24/7 € 770 GRATIS GRATIS 
24/7 31/7 € 770 GRATIS GRATIS 
31/7 7/8 € 880 GRATIS GRATIS 
7/8 14/8 € 990 GRATIS GRATIS 

14/8 21/8 € 1.090 GRATIS GRATIS 
21/8 28/8 € 950 GRATIS GRATIS 
28/8 4/9 € 620 GRATIS GRATIS 
4/9 11/9 € 540 GRATIS GRATIS 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 

€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE:  Camera Standard.  
TRATTAMENTO:  soft all inclusive  
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 
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CULLA INFANT:       € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta    € 20,00 al giorno. 
GARAGE:        a pagamento  
 
OFFERTE:  
Piano Famiglia: 
tutti i periodi (non cumulabile con Speciale Coppie): 

2+1=2 & 2+2=2 (per bambini fino a 14 anni n.c. in camera con due adulti, minimo 7 
notti 

Speciale Coppie: 
tutti i periodi (non cumulabile con Piano Famiglia): 
20% di riduzione per soggiorni di minimo 7 notti. 
 
Durante tutta la stagione è previsto il pagamento di una tessera club che include: animazione diurna e 
serale, mini club (da 4 a 11 anni) & junior club (da 12 a 17 anni), corsi sportivi collettivi, utilizzo delle 
strutture sportive (campo da calciotto e da volley) secondo il programma di animazione e utilizzo della 
palestra. Incluso nella tessera anche l'accesso alla piscina per adulti ed a quella per bambini, attrezzate con 
lettini ed ombrelloni per garantire il completo relax. La tessera club è un supplemento obbligatorio, da 
saldare in hotel. 
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SAIRON VILLAGE 

TORRE DELL’ORSO (LE) 
4 STELLE 

DAL 12/06 – AL 18/09  

   
 

Il Sairon Village**** è una struttura ideale per le famiglie e per chi ama la vacanza attiva all’insegna di 
divertimento e sport. 

Situata a breve distanza dalle marine della Costa Adriatica del basso Salento, caratterizzate da meravigliose 
spiagge di finissima sabbia bianca ed affacciate su un mare cristallino, la struttura si trova nei pressi del 

centro di Torre dell’Orso, pittoresca località turistica famosa non solo per le bellezze paesaggistiche naturali, 
ma anche per la ricchezza dei programmi e delle attività legate al folklore, alla gastronomia ed 

all’artigianato tipico della tradizione Salentina. 
 

POSIZIONE  
Il Sairon Village di trova nelle immediate vicinanze del centro di Torre dell’Orso, a 4 km dai Laghi di Alimini e 
a 15 km da Otranto. L’aeroporto di Brindisi dista 74 km. 
SISTEMAZIONE 
Il Sairon Village dispone di 118 camere, di tipologia standard, superior e suite, distribuite in costruzioni 
tipicamente mediterranee e immerse nella natura locale. Suddivise tra monolocali (dotati di un unico 
ambiente), bilocali (composti da due ambienti separati) e ampi trilocali (composti da tre ambienti separati), 
ogni sistemazione ha un’impronta di stile che oscilla tra il classico e il moderno. 
RISTORAZIONE  
Accogliente ristorante vista piscina del Sairon Village è di pensione completa, con pasti serviti a buffet e 
bevande incluse (acqua e vino della casa). Una volta a settimana è prevista una cena tipica. Inoltre, un 
comodo bar in zona piscina vi attenderà per una piacevole pausa rigenerante sorseggiando un ottimo 
cocktail. 
TRATTAMENTO 
Il trattamento previsto è di pensione completa, con pasti serviti a buffet e bevande incluse (acqua e vino 
della casa).  
ATTREZZATURE 
La struttura dispone di tre piscine di cui un idromassaggio, tutte attrezzate con lettini ed ombrelloni e di 
una piacevole zona bar a ridosso della piscina principale. 
L’hotel offre inoltre un accogliente ristorante con vista piscina, un teatro per gli spettacoli serali, campi da 
tennis, campo da calcetto e da beach volley, campo da bocce ed un grazioso parco giochi.  
A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI: TRENINO DA/PER LA SPIAGGIA DI TORRE DELL'ORSO (A ORARI E PERIODI 
PRESTABILITI). IL SERVIZIO DI NOLEGGIO OMBRELLONI E LETTINI È DISPONIBILE A PAGAMENTO, CON 
PRENOTAZIONE IN LOCO. 
SPORT E ANIMAZIONE 
Le giornate saranno allietate dalle innumerevoli attivita dell'animazione e per i più piccoli sono a 
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disposizione miniclub e junior club (a periodi ed orari prestabiliti). 
ANIMALI DA COMPAGNIA 
Sono ammessi su richiesta animali di piccola e media taglia (max 15 Kg) con supplemento giornaliero di  
€ 20,00 cadauno (pagamento in loco). 

 
LISTINO PREZZI 

SAIRON VILLAGE **** 

 
ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 

 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 
 

Rack Rate 2022 
3°letto      

2-12 anni 
n.c 

4°letto      
2-12 anni 

n.c 

12/6 19/6 € 490 GRATIS GRATIS 
19/6 26/6 € 620 GRATIS GRATIS 
26/6 3/7 € 690 GRATIS GRATIS 
3/7 10/7 € 820 GRATIS GRATIS 

10/7 17/7 € 820 GRATIS -50% 
17/7 24/7 € 820 GRATIS -50% 
24/7 31/7 € 820 GRATIS -50% 
31/7 7/8 € 890 GRATIS -50% 
7/8 14/8 € 990 GRATIS -50% 

14/8 21/8 € 1.100 GRATIS -50% 
21/8 28/8 € 940 GRATIS -50% 
28/8 4/9 € 820 GRATIS GRATIS 
4/9 11/9 € 620 GRATIS GRATIS 

11/9 18/9 € 490 GRATIS GRATIS 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 
€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE:  Camera Standard.  
TRATTAMENTO:  pensione completa  
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 
 
CULLA INFANT:       € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta    € 20,00 al giorno. 
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GARAGE:        a pagamento  
 
GOLD PACKAGE 
Scegli il meglio prenotando il nostro Gold Package! Il pacchetto include: servizio spiaggia in prima o seconda 
fila con 1 ombrellone e 2 lettini per la tipologia Suite; servizio spiaggia dalla terza fila con 1 ombrellone e 2 
lettini per le tipologie Trilo Garden e Doppia Superior; cestino di frutta in camera all'arrivo. 
Il Gold Package è disponibile dal 12.06.22 all'18.09.22 prenotando una camera Doppia Superior, Trilo 
Garden e Suite ed è soggetto a supplemento 
 
OFFERTE:  
Promozioni Single: le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera doppia con un solo 

adulto (su richiesta) 
Piano Famiglia: 
da verificare  
 
SERVIZIO SPIAGGIA: 
per tutta la stagione: a pagamento, in loco 
 
Dal 12.06.22 al 18.09.22 è previsto il pagamento di una tessera club che include i seguenti servizi: mini club 
(da 4 a 12 anni), junior club (da 13 a 17 anni), animazione diurna e serale, accesso alle piscine, corsi sportivi 
collettivi, utilizzo delle strutture sportive secondo il programma di animazione e il servizio navetta da/per la 
spiaggia ad orari prestabiliti. La tessera club è un supplemento obbligatorio, da saldare in hotel. 
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HOTEL VILLAGE PARADISE  
MANDATORICCIO MARE (CS) 

4 STELLE  
DAL 12/06 – AL 18/09  

 

   
 

Direttamente sulla spiaggia privata, si trova a Mandatoriccio Mare, a 22 km da Rossano Calabro e a 6 km 
da Cariati, una delle zone più belle della costa Ionica. 

 
POSIZIONE  
Il complesso si trova a 22 km da Rossano Calabro e a 6 km da Cariati; è stato recentemente rinnovato in alcuni 
spazi esterni ed interni ed è inserito in un incantevole paesaggio. L'hotel si specchia in un lembo di mare 
d’incontaminata trasparenza che in tutte le stagioni dell’anno offre al visitatore uno scenario mutevole e di 
straordinaria bellezza, immerso nel profumo degli aranceti e nella piacevole brezza marina. 
SISTEMAZIONE 
Le 153 camere della struttura, di diverse tipologie (standard, suite e super famiglia), sono situate nei due edifici 
dell'hotel: il "Corpo Centrale" e il "Corpo Mare". 
Ampie e luminose, sono tutte dotate di aria condizionata, telefono, tv e minibar. Sono anche disponibili camere 
con vista o fronte mare (con supplemento). 
RISTORAZIONE  
Oltre alle due sale ristorante, il Bar Lido con terrazza panoramica affacciata alla spiaggia privata, è perfetto per 
sorseggiare un buon drink dopo cena. A disposizione dei nostri piccoli ospiti, la biberoneria con libero accesso. 
TRATTAMENTO 
Il trattamento previsto è di pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet e bevande self-service 
incluse ai pasti (vino della casa ed acqua). Una volta a settimana è prevista una cena tipica. 
ATTREZZATURE 
L'Hotel Village Paradise offre una vacanza dinamica e divertente, adatta soprattutto a famiglie con bambini alla 
ricerca di un soggiorno di mare all’insegna di comfort, divertimento e relax. 
La struttura dispone di una piscina attrezzata (non è consentito l'utilizzo degli asciugamani delle camere. Uso 
della cuffia obbligatorio) con ombrelloni e sdraio, di un campo polivalente per praticare tennis, pallavolo, 
calcetto e di un campo da beach volley. L’hotel è inoltre dotato di connessione Wi-Fi gratuita, per maggiori 
informazioni circa le aree di copertura e le modalità di attivazione rivolgersi al ricevimento. 
SPORT E ANIMAZIONE 
Per gli amanti della vita attiva, le giornate voleranno in un susseguirsi di attività organizzate dall’animazione: 
tornei sportivi, corsi di aerobica e nuoto, danze e spettacoli; mentre per i più piccoli sono a disposizione il mini 
club ed il junior club. 
ATTIVITA’ E TERRITORIO 
Il soggiorno presso l'Hotel Village Paradise è arricchito da numerosi interessi di tipo culturale ed 
artistico: Rossano Calabro con i suoi palazzi nobiliari realizzati tra il 1700 e 1800 e il parco archeologico 
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di Sibari che conserva i resti di una delle più importanti città della Magna Grecia con l'annesso Museo 
Nazionale della "Sibaritide". Isola di Capo Rizzuto, oggetto di studi e ricerche archeologiche, è impreziosita 
dalla frazione di Le Castella, isola-fortezza costruita dagli Aragonesi nel XV secolo, vero gioiello architettonico 
locale. 

 
LISTINO PREZZI 

HOTEL VILLAGE PARADISE **** 

 
ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 

 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 
 

Rack Rate 2022 
3°letto      

2-12 anni 
n.c 

4°letto      
2-12 anni 

n.c 

12/6 19/6 € 490 GRATIS GRATIS 
19/6 26/6 € 560 GRATIS GRATIS 
26/6 3/7 € 560 GRATIS GRATIS 
3/7 10/7 € 690 GRATIS GRATIS 

10/7 17/7 € 690 GRATIS GRATIS 
17/7 24/7 € 820 GRATIS GRATIS 
24/7 31/7 € 820 GRATIS GRATIS 
31/7 7/8 € 890 GRATIS GRATIS 
7/8 14/8 € 1.090 GRATIS GRATIS 

14/8 21/8 € 1.190 GRATIS GRATIS 
21/8 28/8 € 920 GRATIS GRATIS 
28/8 4/9 € 690 GRATIS GRATIS 
4/9 11/9 € 540 GRATIS GRATIS 

11/9 18/9 € 490 GRATIS GRATIS 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 
€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE:  Camera Standard.  
TRATTAMENTO:  pensione completa  
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 
 
CULLA INFANT:       € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta    € 20,00 al giorno. 
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GARAGE:        a pagamento  
 
OFFERTE:  
Promozioni Single:  le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera doppia con un 

solo adulto (su richiesta) 
Piano Famiglia: 
tutti i periodi    (non cumulabile con Speciale Coppie) 

2+1= 2 & 2+2=2 (per bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con 
due adulti, minimo 7 notti) 

 
Speciale Coppie : 
tutti i periodi    (non cumulabile con Piano Famiglia) 
    15% di riduzione per soggiorni minimo, 7 notti 
 
SERVIZIO SPIAGGIA: 
per tutta la stagione:  

 euro 50 a settimana (o euro 10 al giorno) in prima fila; 
 euro 30 a settimana (o euro 8 al giorno) in seconda fila; 
 incluso nella tessera club dalla terza fila 

Durante tutta la stagione è previsto il pagamento di una tessera club che include il mini club (da 4 a 11 
anni), il Junior Club (da 12 a 17 anni), l'animazione diurna e serale, la piscina, i corsi sportivi collettivi, 
l'utilizzo delle strutture sportive secondo il programma di animazione e il servizio spiaggia a partire dalla 
terza fila (un ombrellone e due lettini per camera). La tessera club è un supplemento obbligatorio, da 
saldare in hotel.   
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BLU HOTEL LACONIA VILLAGE 
LA CONIA – CANNIGIONE DI ARZACHENA (OT) 

4 STELLE 
DAL 15/04– AL 14/10  

 

   
 
Il Blu Hotel Laconia Village è situato a Cannigione di Arzachena, nelle vicinanze del centro ed a soli 50 metri 

dalla piccola spiaggia attrezzata. 
 
POSIZIONE  
La struttura, abilmente ristrutturata in alcune zone, è concepita per soddisfare al meglio le esigenze delle 
famiglie con bambini e offre molteplici opportunità di svago e divertimento. Immersa nell’armonia di una 
natura suggestiva, gode di una posizione esclusiva nel Golfo di Arzachena poco distante dall’arcipelago de 
La Maddalena e dall’affascinante Costa Smeralda. 
SISTEMAZIONE 
La struttura dispone di 160 camere, di diverse tipologie, distribuite nel corpo centrale e in vari caseggiati 
intorno al parco. Tutte le camere sono dotate di TV, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, aria condizionata e 
minibar. Sono inoltre disponibili camere con vista mare e suite situate sul lato piscina e sul lato mare. Per 
entrambe le tipologie è previsto un supplemento. 
RISTORAZIONE  
Nella zona centrale dell’hotel ampio ristorante e bar luogo ideale per piacevoli intrattenimenti diurni e 
serali.  
TRATTAMENTO 
L'hotel propone tariffe con mezza pensione oppure pensione completa inclusa (quest'ultima disponibile dal 
27.05.22 all'01.10.22); i pasti sono a buffet con bevande self service incluse (acqua e vino della casa). Una 
volta a settimana è prevista una cena tipica. 
ATTREZZATURE 
Nella zona centrale dell'hotel, nei pressi della reception, gli ospiti troveranno la sala TV e l'ampio e 
luminoso ristorante; da questa zona è inoltre possibile accedere alle piscine, una per adulti ed una per 
bambini, oggetto di recentissimo restyling totale. 
Il bar è il luogo ideale per piacevoli intrattenimenti diurni e serali organizzati dal team di animazione (a 
periodi ed orari prestabiliti), mentre il miniclub ed il junior club sono a disposizione dei più piccoli. 
Infine, per gli amanti della vita attiva, la struttura dispone di un campo polivalente per praticare calcio e 
tennis e di campo da bocce. 
Completa l'offerta la spiaggia attrezzata "Laconia", a soli 50 metri dall'hotel. 
SPORT E ANIMAZIONE 
Previsto un servizio di animazione completo di Piano Bar (3 volte a settimana); Miniclub & Junior Club; 
animazione diurna e serale + animazione sportiva.  
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ATTIVITA’ E TERRITORIO 
Situato a 2 Km dal centro di Cannigione di Arzachena, il Blu Hotel Laconia Village si trova in una posizione 
ideale per visitare la ricca zona circostante. La struttura si trova infatti nei pressi della Costa 
Smeralda conosciuta soprattutto per le bellissime spiagge e calette. Oltre a Cala di Volpe e Liscia di Vacca, è 
consigliata una sosta balneare a La Celvia, Liscia Ruja, Romazzino, Del Principe, Golfo Pevero, solo per 
citarne alcune. L’hotel si trova inoltre a breve distanza dalle mete più ambite dal turismo esclusivo dell’isola 
come Porto Cervo o Porto Rotondo. 
Da non perdere l'Arcipelago della Maddalena che con le sue acque cristalline, vi regalerà panorami 
mozzafiato. 

 
LISTINO PREZZI 

BLU HOTEL LACONIA VILLAGE **** 

 
ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 

N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 
VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

Rack Rate 2022 3°letto      2-12 anni n.c. 4°letto      2-12 anni n.c 

15/4 22/4 € 483 GRATIS GRATIS 
22/4 29/4 € 483 GRATIS GRATIS 
29/4 6/5 € 483 GRATIS GRATIS 
6/5 13/5 € 483 GRATIS GRATIS 

13/5 20/5 € 483 GRATIS GRATIS 
20/5 27/5 € 483 GRATIS GRATIS 
27/5 3/6 € 623 GRATIS GRATIS 
3/6 10/6 € 623 GRATIS GRATIS 

10/6 17/6 € 763 GRATIS GRATIS 
17/6 24/6 € 763 GRATIS GRATIS 
24/6 1/7 € 875 GRATIS GRATIS 
1/7 8/7 € 875 GRATIS GRATIS 
8/7 15/7 € 1.043 GRATIS GRATIS 

15/7 22/7 € 1.043 GRATIS GRATIS 
22/7 29/7 € 1.043 GRATIS GRATIS 
29/7 5/8 € 1.043 GRATIS GRATIS 
5/8 12/8 € 1.295 GRATIS GRATIS 

12/8 19/8 € 1.295 GRATIS GRATIS 
19/8 26/8 € 1.113 GRATIS GRATIS 
26/8 2/9 € 973 GRATIS GRATIS 
2/9 9/9 € 833 GRATIS GRATIS 
9/9 16/9 € 623 GRATIS GRATIS 

16/9 23/9 € 553 GRATIS GRATIS 
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23/9 30/9 € 483 GRATIS GRATIS 
30/9 7/10 € 483 GRATIS GRATIS 
7/10 14/10 € 483 GRATIS GRATIS 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 

€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE:  Camera Standard.  
TRATTAMENTO:  mezza pensione  
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 
 
CULLA INFANT:       € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta    € 20,00 al giorno. 
GARAGE:        a pagamento  
 
OFFERTE:  
Piano Famiglia: 
tutti i periodi  (non cumulabile con Speciale Coppie)  

2+1=2 & 2+2=2 (per bambini fino a 12 anni n.c. in camera con due adulti, minimo 7 
notti 

Speciale Coppie:  
tutti i periodi  (non cumulabile con Piano Famiglia)  

15% di sconto per soggiorni di minimo 7 notti. 
 
SERVIZIO SPIAGGIA: 
Servizio Spiaggia facoltativo ‘LACONIA’ a pagamento all'arrivo (disponibile dal 01/06/22 al 30/09/22): 
1 ombrellone + 2 lettini a camera, fino ad esaurimento posti 
- euro 10,00 al giorno. 
 
Servizio Spiaggia facoltativo ‘SPIAGGIA BIANCA’ a pagamento all'arrivo (disponibile dal 01/06/22 al 
30/09/22): 
1 ombrellone + 2 lettini a camera, fino ad esaurimento posti 
 
- dal 01/06/22 al 25/06/22 euro 75,00 a settimana (euro 15,00 al giorno); 
- dal 25/06/22 al 23/07/22 euro 90,00 a settimana (euro 18,00 al giorno); 
- dal 23/07/22 al 20/08/22 euro 110,00 a settimana (euro 20,00 al giorno); 
- dal 20/08/22 al 30/09/22 euro 75,00 a settimana (euro 15,00 al giorno) 
 
SERVIZIO NAVETTA: 
dal 10.06.22 al 09.09.22 con supplemento 
 
Dal 10.06.22 al 09.09.22 è previsto il pagamento di una tessera club che include il mini club (da 4 a 11 anni), 
il Junior Club (da 12 a 17 anni), l'animazione diurna e serale, l'accesso alla piscina, i corsi sportivi collettivi e 
l'utilizzo delle strutture sportive secondo il programma di animazione. La tessera club è un supplemento 
obbligatorio, da saldare in hotel. Durante l'intera stagione un piacevole piano bar allieterà 6 serate a 
settimana. 
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BLU RESORT MORISCO VILLAGE 
CANNIGIONE DI ARZACHENA (OT) 

4 STELLE  
DALL’ 01/04 – AL 28/10 

 

   
 

Il Blu Hotel Morisco è la destinazione perfetta per una vacanza in Sardegna in famiglia o in coppia. 
L’albergo, caratterizzato da arredi e motivi in stile moresco, si trova a Cannigione di Arzachena. A breve 
distanza dal mare, dal porto e dal centro città (in cui si possono apprezzare i tipici mercatini locali). La 

posizione invidiabile della struttura permette di raggiungere facilmente l’isola de La Maddalena e le più 
belle spiagge della Costa Smeralda. 

 
POSIZIONE  
L'hotel dista poco più di 30 km dal porto e dall’aeroporto di Olbia e con i suoi ampi ed accoglienti spazi, è 
adatto a chi preferisce una vacanza attiva. Le località circostanti, come la Costa Smeralda e l’Arcipelago 
della Maddalena, costituiscono mete interessantissime sia per gli amanti della natura, sia per chi predilige 
la vita da spiaggia. Il mare cristallino incontra infatti la natura incontaminata della Sardegna. 
SISTEMAZIONE 
L'hotel dispone di 164 camere, eleganti e raffinate, tutte situate nel corpo centrale della struttura. Tutte le 
camere dispongono di TV, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, aria condizionata, minibar e 
connessione Wi-Fi. 
RISTORAZIONE  
I pasti sono con servizio a buffet e prevedono le bevande incluse (acqua e vino della casa).  
TRATTAMENTO 
Il trattamento proposto è di soft inclusive che prevede: colazione, merenda dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
(con pizza, focacce e snack salati) e cena a buffet con bevande self-service incluse (vino della casa ed 
acqua), oltre al servizio di open bar dalle ore 15.00 alle ore 22.00 (con grappa, Mirto, Limoncello, birra alla 
spina, vino della casa, soft drinks, acqua, tè, caffè e cappuccino). Una volta a settimana è prevista una cena 
tipica. 
ATTREZZATURE 
A completa disposizione degli ospiti la piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni, disponibili 
gratuitamente fino a esaurimento. I teli sono disponibili in loco (a pagamento); non è consentito l'utilizzo 
degli asciugamani delle camere. Uso della cuffia obbligatorio. A completare l'offerta del Blu Hotel Morisco il 
servizio spiaggia presso "Spiaggia Bianca" (disponibile dall'01.06.22 al 30.09.22 a pagamento, servizio 
esterno non prenotabile in anticipo) e un comodo servizio navetta per raggiungerla, disponibile dal 
10.06.22 al 09.09.22 con supplemento. 
SPORT E ANIMAZIONE 
Dall'1.07.22 al 02.09.22 sono previsti i servizi di mini club (da 4 a 12 anni) e di Junior Club (da 12 a 17 anni); 
mentre per l'intera stagione un piacevole piano bar allieterà 6 serate a settimana. Un comodo bar vi 
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attenderà per una piacevole pausa rigenerante sorseggiando un ottimo cocktail. 
ATTIVITA’ E TERRITORIO 
Il Blu Hotel Morisco Village si trova nel Centro di Cannigione, sulla riva ovest del golfo di Arzachena, che 
possiede un porto turistico da cui partono, durante il periodo estivo, numerose imbarcazioni per 
l’arcipelago de La Maddalena. Dal punto di vista naturalistico, la Costa Smeralda è conosciuta soprattutto 
per le bellissime spiagge e calette. Oltre a Cala di Volpe e Liscia di Vacca, è consigliata una sosta balneare a 
La Celvia, Liscia Ruja, Romazzino, Del Principe, Golfo Pevero, solo per citarne alcune. L’hotel si trova inoltre 
a breve distanza dalle mete più ambite dal turismo esclusivo dell’isola come Porto Cervo o Porto Rotondo.  

 
LISTINO PREZZI 

BLU RESORT MORISCO VILLAGE **** 

 
ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 

 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 
 

Rack Rate 2022 
3°letto      

2-12 anni 
n.c 

4°letto      
2-12 anni 

n.c 

1/4 8/4 € 483 GRATIS GRATIS 
8/4 15/4 € 489 GRATIS GRATIS 

15/4 22/4 € 525 GRATIS GRATIS 
22/4 29/4 € 525 GRATIS GRATIS 
29/4 6/5 € 525 GRATIS GRATIS 
6/5 13/5 € 525 GRATIS GRATIS 

13/5 20/5 € 525 GRATIS GRATIS 
20/5 27/5 € 525 GRATIS GRATIS 
27/5 3/6 € 665 GRATIS GRATIS 
3/6 10/6 € 665 GRATIS GRATIS 

10/6 17/6 € 840 GRATIS GRATIS 
17/6 24/6 € 840 GRATIS GRATIS 
24/6 1/7 € 945 GRATIS GRATIS 
1/7 8/7 € 945 GRATIS GRATIS 
8/7 15/7 € 1.155 GRATIS GRATIS 

15/7 22/7 € 1.155 GRATIS GRATIS 
22/7 29/7 € 1.155 GRATIS GRATIS 
29/7 5/8 € 1.155 GRATIS GRATIS 
5/8 12/8 € 1.365 GRATIS GRATIS 

12/8 19/8 € 1.365 GRATIS GRATIS 
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19/8 26/8 € 1.260 GRATIS GRATIS 
26/8 2/9 € 1.050 GRATIS GRATIS 
2/9 9/9 € 945 GRATIS GRATIS 
9/9 16/9 € 665 GRATIS GRATIS 

16/9 23/9 € 595 GRATIS GRATIS 
23/9 30/9 € 525 GRATIS GRATIS 
30/9 7/10 € 525 GRATIS GRATIS 
7/10 14/10 € 483 GRATIS GRATIS 

14/10 21/10 € 483 GRATIS GRATIS 
21/10 28/10 € 483 GRATIS GRATIS 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 

€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE:  Camera Standard.  
TRATTAMENTO:  Soft All Inclusive  
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 
 
CULLA INFANT:       € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta    € 20,00 al giorno. 
GARAGE:        a pagamento   
 
OFFERTE:  
Piano Famiglia: 
tutti i periodi  (non cumulabile con Speciale Coppie)  

2+1=2 & 2+2=2 (per bambini fino a 12 anni n.c. in camera con due adulti, minimo 7 
notti  

Speciale Coppie:  
tutti i periodi  (non cumulabile con Piano Famiglia)  

15% di sconto per soggiorni di minimo, 7 notti 
 
SERVIZIO NAVETTA PER LA SPIAGGIA 
disponibile dal 10.06.22 al 09.09.22ad orari prestabiliti da verificare in loco 
a pagamento  
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SANT’ELMO BEACH HOTEL 
CASTIADAS (CA) 

4 STELLE  
DAL 27/05 – AL 07/10  

 

   
 

Il Sant'Elmo Beach Hotel è la soluzione perfetta per chi vuole vivere una vacanza mozzafiato in Sardegna. 
 

Qui vivrete la Sardegna come la avete sempre immaginata. Affacciato su di una spiaggia mozzafiato – una 
delle più belle della parte meridionale dell’isola – l’hotel offre ai suoi ospiti un ambiente naturale da sogno 

coordinato con servizi alberghieri di primo livello. Gli ampi e curati giardini fanno infatti da sfondo ai 
moderni e confortevoli cottage tipici, consentendo di potere vivere un’esperienza immersiva in vere 

atmosfere sarde. 
POSIZIONE  
Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova in Costa Rei, nella zona sud orientale della Sardegna in un tratto di costa 
tra i più belli dell’isola. Il villaggio dista a circa 400 metri dalla spiaggia privata attrezzata ed offre la 
possibilità di godere delle adiacenti bellissime calette di sabbia e scogli per riservate e più rilassanti soste 
balneari. 
SISTEMAZIONE 
Il villaggio dispone di 178 camere tutte dotate di TV, telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, aria 
condizionata, minibar e connessione wi-fi. Oltre alle camere cottage, sono disponibili camere di tipologia 
family, deluxe e suite. 
RISTORAZIONE  
Il ristorante propone piatti della cucina italiana e internazionale. Al mattino vi attende una colazione 
generosa. I bar a bordo piscina e sulla spiaggia sono invece ideali per un drink o uno spuntino leggero.  
TRATTAMENTO 
Per una vacanza di assoluta comodità, l'hotel propone il trattamento di pensione completa; i pasti sono 
serviti presso il Ristorante Centrale con servizio a buffet e bevande escluse. Due volte a settimana è 
prevista una cena tipica. Il Bar Le Kentie nella piazza centrale dell'hotel è a disposizione per un buon 
cocktail e per il dopocena. 
ATTREZZATURE 
Oltre a una spiaggia privata, questo hotel dispone di un ristorante e una piscina scoperta. Rilassati in riva al 
mare e goditi il nostro servizio spiaggia che include 2 lettini ed 1 ombrellone per camera (ad esaurimento 
posti e non prenotabile in anticipo). Il servizio è gratuito per sistemazioni a partire dalla quarta fila, 
soggetto invece a supplemento, variabile in base al periodo, nelle prime tre file. 
A completa disposizione dei nostri ospiti anche un'ampia piscina esterna attrezzata con lettini ed 
ombrelloni disponibili gratuitamente fino ad esaurimento. 
SPORT E ANIMAZIONE 
Animazione diurna e serale, miniclub, piscina, corsi sportivi collettivi, utilizzo delle strutture sportive 
secondo il programma di animazione.  
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LISTINOPREZZI 

SANT’ELMO BEACH HOTEL **** 

 
ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 

 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 
 
 

Rack Rate 2022 
3°letto      

2-12 anni 
n.c 

4°letto        2-
14 anni n.c 
(disponibile 

solo in family) 

27/5 3/6 € 553 GRATIS -50% 
3/6 10/6 € 623 GRATIS -50% 

10/6 17/6 € 805 GRATIS -50% 
17/6 24/6 € 875 GRATIS -50% 
24/6 1/7 € 945 50% -50% 
1/7 8/7 € 945 50% -50% 
8/7 15/7 € 1.085 50% -50% 

15/7 22/7 € 1.085 50% -50% 
22/7 29/7 € 1.085 50% -50% 
29/7 5/8 € 1.225 50% -50% 
5/8 12/8 € 1.610 50% -50% 

12/8 19/8 € 1.610 50% -50% 
19/8 26/8 € 1.295 50% -50% 
26/8 2/9 € 1.085 50% -50% 
2/9 9/9 € 945 GRATIS -50% 
9/9 16/9 € 693 GRATIS -50% 

16/9 23/9 € 553 GRATIS -50% 
23/9 30/9 € 553 GRATIS -50% 
30/9 7/10 € 553 GRATIS -50% 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 
€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE:  Camera Cottage  
TRATTAMENTO:  pensione completa 
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 
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CULLA INFANT:       € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta    € 20,00 al giorno. 
GARAGE:        a pagamento  
 
GOLD PACKAGE 
Scegli il meglio prenotando il nostro Gold Package! Il pacchetto include l'esclusiva possibilità di usufruire di 
colazione e cena con bevande escluse presso il panoramico Ristorante Belvedere (il pranzo sarà invece al 
ristorante principale), il servizio spiaggia in prima o seconda fila con un ombrellone e due lettini per camera, 
un piatto di dolci tipici in camera all'arrivo, un kit di benvenuto con accappatoio e ciabattine utilizzabili 
durante il soggiorno e teli mare con cambio giornaliero.  
Il Gold Package è disponibile dal 24.06.22 al 02.09.22 per soggiorni di minimo 7 notti ed è soggetto a 
supplemento. 
 
OFFERTE:  
Piano Famiglia:  
da verificare 
 
SERVIZIO SPIAGGIA: 
da verificare le tariffe  
 
Dal 03.06.22 al 16.09.22 è previsto il pagamento di una tessera club che include l'animazione 
diurna e serale, il mini club (da 4 a 11 anni), il junior club (da 12 a 17 anni), l'utilizzo della piscina, i corsi 
sportivi collettivi e l'utilizzo delle strutture sportive secondo il programma di animazione. La tessera club è 
un supplemento obbligatorio, da saldare in hotel.  

 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: aperte fino ad esaurimento posti 
(disponibilità limitata) 

 
Orari di apertura agenzia 

dal lunedì al venerdì dalle h 09:30 alle h 18:30 orario continuato 
Contatti per informazioni 

personale dedicato alle prenotazioni ALI: 
Daniela, Debora e Martina 

Tel: +39 02 48 30 27 32 - Fax: +39 02 41 20 595 
mail: segreteria@lifeeventi.it 

 


