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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: Isole Tremiti e Sardegna. 
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HOTEL KYRIE 

ISOLE TREMITI – SAN DOMINO 
4 STELLE 

Dal 28/05/22 all’ 01/10/22 

   
 

All'interno di una vasta pineta, con pareti a picco sul mare, grotte marine e piccole cale, dove il verde della 
macchia mediterranea incontra il blu cobalto del mare, sorge L’Hotel Kyrie Isole Tremiti, 

Situato in posizione privilegiata, vicino alla caratteristica località di San Domino, nelle Isole Tremiti a pochi 
metri dalla famosa e celebre Cala Tramontana,raggiungibile a piedi da una passerella ad uso esclusivo degli 

ospiti, l'hotel è inserito in un contesto naturale di straordinaria bellezza, lontano dalle rotte del turismo di 
massa 

 

DESCRIZIONE.  
Il complesso è immerso in un parco/pineta che si estende su una vasta area verde con splendidi scorci sul mare, 
ha il vantaggio di unire un contesto ambientale esclusivo ad un hotel organizzato in formula club con staff di 
animazione e possibilità di piacevoli escursioni. La struttura è vicina al caratteristico villaggio di San Domino, a 
pochi metri da Cala Tramontana e a breve distanza dalle altre baie dell’isola. Si compone di un corpo centrale 
con parte delle camere e i principali servizi e di una zona villini con le restanti unità abitative. Completano la 
struttura, i vari servizi e le attrezzature per lo sport e l’animazione. 
L’Isola è una degli ultimi paradisi naturalistici esistenti nel Mediterraneo ed è caratterizzata da scogliere, 
suggestive calette e grotte marine lambite da un mare incontaminato e fondali di rara bellezza. E’ raggiungibile 
da Termoli con aliscafo. Nel caratteristico centro si trovano negozi, boutique, locali notturni, chiesa e pronto 
soccorso. Ad oriente si stagliano sull’Isola di San Nicola il grandioso complesso dell’Abbazia Benedettina, la 
fortificazione Lateranense e le costruzioni barbariche.  
CAMERE. 
64 camere e Family room. Le Camere Standard da 2/4 persone sono dislocate nel corpo centrale, la maggior 
parte con balcone. Le Family room, tutte quadruple, sono camere/villini situate a piano terra e con un piccolo 
patio attrezzato. Dotazione delle camere: Aria condizionata / Telefono / Servizi con doccia / Asciugacapelli / Tv.  
MARE, SPIAGGIA E PISCINA. 
A 350 mt, raggiungibile a piedi la bellissima Cala Tramontana con pedane in legno ad uso esclusivo dell’hotel e 
attrezzate con ombrelloni e sdraio (a pagamento in Hotel). A 800 mt spiaggia sabbiosa con servizio navetta 
gratuito. 
TRATTAMENTO.  
Mezza pensione o pensione completa. 
Ristorante: prima colazione con ricco buffet servita a bordo piscina, pranzo e cena con servizio al tavolo e buffet 
di antipasti; transfer arrivi e partenze; navetta da/per Cala delle Arene 
ATTIVITA’. 
Piscina esterna con lettini e teli mare, campo da bocce, ping-pong, piano bar, programma di intrattenimento 
con musica serale. Mini club i per bambini 4/10 anni. Su richiesta escursioni in barca. 
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ALTRI SERVIZI.  
Reception, giardino/parco, bar, piano bar. 

 
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 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato/sabato 
Consegna camera ore 16.00 e rilascio entro le ore 10.00 
 
TARIFFA SMART: disponibilità limitata 
 
SISTEMAZIONE: in camera doppia Standard.  
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: su richiesta. 
 
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA: supplemento pari a € 40,00 al giorno per persona.  
 
BABY 0/2 ANNI N.C.: gratuiti nel letto con i genitori; noleggio culla facoltativo, da segnalare alla prenotazione 
e da pagare in loco. 
Costo culla: € 16,00 al giorno, da richiedere in fase di prenotazione.  
 
PARCHEGGIO: incustodito e non prenotabile.  
 
ANIMALI: di piccola/media taglia ammessi su richiesta se muniti di propria brandina/cuccia.  
Supplemento da pagare in loco € 50,00 a soggiorno.  
 
SERVIZIO SPIAGGIA: Cala Tramontana a pagamento e non prenotabile. Da pagare in loco fino ad 
esaurimento posti. 
€ 140,00 a settimana (2 sdraio+1 ombrellone). 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ sistemazione in hotel in mezza pensione o pensione completa (con supplemento) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

➢ quota di iscrizione; 
➢ tessera club obbligatoria, da pagare in loco, include: navetta da e per il porto; navetta da e per la 

spiaggia; piscina esterna con lettini e teli mare; campo da bocce, ping-pong; piano bar; programma 
di intrattenimento con musica serale e serate giochi; assistenza per bambini 4/10 anni ad orari 
prestabiliti; 

➢ tassa di soggiorno; 
➢ le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
➢ il collegamento traghetto/aliscafo da Termoli a San Domino 
➢ tutto quanto non specificato.  
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HOTEL PALUMBALZA 

COSTA SMERALDA – PORTO ROTONDO 
4 STELLE 

Dal 30/04/22 al 14/10/22 

   
 

Nascosto nella vegetazione, tra il verde della macchia mediterranea e l’azzurro cristallino del mare, L’hotel 
Palumbalza Porto Rotondo è un rifugio discreto ed esclusivo dove la natura domina 

incontrastata. Un'architettura semplice e raffinata ma equilibrata, costruita con materiali naturali, 
incorniciata da patii e giardini fioriti che accolgono l'ospite alla ricerca di intimità. 

 

DESCRIZIONE.  
Hotel Palumbalza si affaccia direttamente sul mare, in uno dei tratti più affascinanti della Costa Smeralda: il 
Golfo di Marinella, non lontano da Porto Rotondo. Grazie al suo porticciolo privato, che consente di accogliere 
yacht fino a 15 metri di lunghezza, e alla rigogliosa vegetazione mediterranea che lo circonda, l’Hotel è la meta 
ideale per chiunque desideri godersi la natura e rilassarsi tra le acque limpide e cristalline che hanno reso la 
Costa Smeralda sinonimo di vacanze esclusive. 
CAMERE. 
L’Hotel dispone di 91 camere, al piano terra o al primo piano, tutte in muratura, con pietre locali a vista negli 
esterni e sono arredate in stile tipicamente Mediterraneo. 
Le camere sono così suddivise: 12 doppie, 57 triple e 22 quadruple. La maggior parte con verande private o 
terrazze dove rilassarsi ammirando i colori del mare e scorci del paesaggio mediterraneo circostante.  
Dotazioni delle camere: Aria condizionata / Minibar / Cassetta di sicurezza / Telefono diretto / Tv / 
Asciugacapelli. 
MARE, SPIAGGIA E PISCINA. 
L’attività sportiva è assicurata non solo dalla vicinanza ad un mare incantevole e dalla piscina privata, a pochi 
metri dalla spiaggia e alimentata con acqua di mare, ma anche dalla vicinanza al centro diving.  
TRATTAMENTO.  
Mezza pensione o pensione completa. 
ATTIVITA’. 
Due campi da tennis illuminati, un campo per il calcio a cinque ed il meraviglioso giardino con prato all’inglese 
che circonda tutta la struttura, dove è possibile passeggiare, allenarsi alla corsa o trascorrere piacevoli momenti 
di relax 
ALTRI SERVIZI.  
Ricevimento 24 h, Sala TV sat, Giardino, Bar a bordo piscina, Piscina, Ristorante, 2 spiagge private, Internet wi-
fi nella hall.  
Porticciolo privato dell’hotel per imbarcazioni fino a 15 m., Ristorante Porto Oro (apertura a discrezione della 
Direzione), Escursioni organizzate, Piccolo centro benessere con massaggi e trattamenti estetici, lavanderia, 
Parrucchiere, Bazar, Noleggio gommoni. 
NELLE VICINANZE. 
Golf Club a 18 buche Scuola di Golf c/o il Circolo il Pevero; Centro Diving. 
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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 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato/sabato 
Consegna camera ore 16.00 e rilascio entro le ore 10.00 
 
TARIFFA SMART: disponibilità limitata 
 
SISTEMAZIONE: in camera doppia Standard.  
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: su richiesta. 
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA: supplemento pari a € 40,00 al giorno per persona.  
 
BABY 0/2 ANNI N.C.: gratuiti nel letto con i genitori; noleggio culla facoltativo, da segnalare alla prenotazione 
e da pagare in loco. Costo culla: € 16,00 al giorno, da richiedere in fase di prenotazione.  
 
PARCHEGGIO: incustodito e non prenotabile.  
 
ANIMALI: di piccola/media taglia ammessi su richiesta se muniti di propria brandina/cuccia.  
Supplemento da pagare in loco € 16,00 al giorno.  
 
SERVIZIO SPIAGGIA: incluso. 
2 sdraio + 1 ombrellone a camera, fino esaurimento.  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ sistemazione in hotel in mezza pensione o pensione completa (con supplemento) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

➢ quota di iscrizione; 
➢ tassa di soggiorno € 2,50 per persona al giorno; 
➢ le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
➢ tutto quanto non specificato. 

 
SCADENZA ISCRIZIONI: aperte fino ad esaurimento posti 

(disponibilità limitata) 
 

Orari di apertura agenzie 
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 
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