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Sconti
fino al 22%

Il Club è situato in posizione centrale a 
Playa de Las Americas, a 17 Km dall’a-
eroporto. Nelle immediate vicinanze si 
trovano numerosi negozi, locali e cen-
tri commerciali. La struttura ricorda un 
tipico villaggio andaluso, costellato di 
vialetti e piazze. Immerso in un ampio e 
curato parco, a 400 metri dalla spiaggia 
sabbiosa, dispone di 2 piscine di acqua 
di mare con parte separata per i bam-
bini ed una attorniata di sabbia fine (in 
inverno una piscina è climatizzabile a 
seconda delle condizioni climatiche). 
Ideale sia per famiglie, sia per giovani e 
sportivi, con un’ampia gamma di servizi 
e numerose attività di animazione.

All inclusive - sistemazione in doppia standard 
7 notti

dal 3/1 al 9/1  877  1.110 
dal 10/1 al 30/1  848  1.080 
dal 31/1 al 2/3  868  1.110 
dal 3/3 al 27/3  811  1.040 
dal 28/3 al 12/4  774  990 
dal 13/4 al 21/4  923  1.130 
dal 22/4 al 30/4  811  1.050 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Situato a Costa Adeje, nel cuore di una 
bella zona residenziale dove sorgono 
bar, ristoranti, pub e centri commerciali 
non lontano dallo splendido lungomare. 
A 20 Km  dall’aeroporto, circa 350 me-
tri dalla spiaggia sabbiosa di Fañabé e 
1 Km da “Playa del Duque”, la struttu-
ra è moderna dai caldi colori pastello, 
caratterizzata da terrazze con giardini 
subtropicali ed una maestosa cascata 
ed ascensori panoramici. Dispone di 6 
piscine di cui 2 per bambini ed una de-
dicata alle attività proposte dallo staff di 
animazione. Ideale per chi cerca una 
vacanza informale, all’insegna del diver-
timento e dello svago.

Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia standard - 7 notti

dal 3/1 al 9/1  811  1.030 
dal 10/1 al 30/1  764  980 
dal 31/1 al 2/3  793  1.010 
dal 3/3 al 27/3  690  910 
dal 28/3 al 12/4  644  880 
dal 13/4 al 21/4  848  1.070 
dal 22/4 al 30/4  802  1.030 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Situato direttamente sulla spiaggia 
sabbiosa e a pochi passi dalla zona 
commerciale, dista circa 18 Km dall’a-
eroporto. L’hotel dispone di 3 piscine (in 
inverno una piscina sarà climatizzabile 
a seconda delle condizioni climatiche). 
É un hotel “storico” nel sud dell’isola, 
recentemente rinnovato in uno stile so-
brio, lineare ed elegante. Ingresso gra-
tuito al Casinò di Tenerife Sud, interno 
all’hotel.

Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia standard - 7 notti

dal 3/1 al 9/1  904  1.120 
dal 10/1 al 30/1  877  1.080 
dal 31/1 al 2/3  914  1.120 
dal 3/3 al 27/3  830  1.050 
dal 28/3 al 12/4  774  990 
dal 13/4 al 21/4  961  1.160 
dal 22/4 al 30/4  830  1.050 

Partenze Prezzo
Welcome

da
Prezzo

catalogo

Spagna
Tenerife
iClub Park Club
Europe ***

Spagna
Tenerife
iClub Jacaranda ****

Spagna
Tenerife
SeaClub H10
Gran Tinerfe ****

Sconti
fino al 26%

Sconti
fino al 21%
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Situato nella zona di Playa de Fañabé, 
a circa 17 Km dall’aeroporto, la struttura 
è situata fronte mare ed è immersa in 
un curato e magnifico giardino tropica-
le. L’hotel dispone di 3 piscine per adulti 
di cui una climatizzata ed 1 piscina per 
bambini. Grande successo sul mercato 
italiano per la qualità dei servizi e per 
l’ottima posizione rispetto al mare ed 
al centro. Programmi di intrattenimento 
diurni e serali ed area giochi per i bambini.

Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia standard - 7 notti

dal 3/1 al 9/1  923  1.090 
dal 10/1 al 30/1  895  1.060 
dal 31/1 al 2/3  923  1.090 
dal 3/3 al 27/3  830  1.020 
dal 28/3 al 12/4  821  980 
dal 13/4 al 21/4  941  1.130 
dal 22/4 al 30/4  877  1.060 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Situato nel centro di Maspalomas, a 
circa 3 Km da Playa del Inglés e a 35 
Km dall’aeroporto. Resort moderno e 
raffinato, immerso in curati giardini. La 
magnifica spiaggia di Maspalomas si 
trova a circa 1,5 Km ed è raggiungibile 
attraverso una piacevole passeggiata. Il 
complesso dispone di 6 piscine di cui 3 
con spiaggia artificiale e 2 per bambini 
(in inverno sono climatizzabili a secon-
da delle condizioni climatiche). Scelta 
ideale per una clientela che ricerca una 
vacanza sportiva e disinvolta.

Il complesso è situato nel Sud dell’isola, 
a circa 8 Km dal centro commerciale di 
Jandia e a pochi chilometri dal paesino 
di Morro Jable. Si trova in posizione 
panoramica rispetto alla bella spiaggia 
sabbiosa di Jandia. Dispone di 4 piscine 
di cui 1 per adulti climatizzata ed 1 per 
bambini. L’Hotel offre un’ottima qualità 
di servizi in grado di soddisfare ogni tipo 
di clientela.

Spagna
Tenerife
Guayarmina &
Bahia Princess ****

Spagna
Gran Canaria
iClub Tabaiba &
Maspalomas Princess ****

Spagna
Fuerteventura
Fuerteventura Princess ****

Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia standard e familiare - 7 notti

dal 3/1 al 9/1  802  1.030 
dal 10/1 al 30/1  774  990 
dal 31/1 al 2/3  830  1.050 
dal 3/3 al 27/3  793  990 
dal 28/3 al 12/4  774  970 
dal 13/4 al 21/4  868  1.080 
dal 22/4 al 30/4  811  1.030 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia standard - 7 notti

dal 3/1 al 9/1  821  1.020 
dal 10/1 al 30/1  737  940 
dal 31/1 al 2/3  764  960 
dal 3/3 al 20/3  802  980 
dal 21/3 al 12/4  830  1.020 
dal 13/4 al 21/4  932  1.120 
dal 22/4 al 30/4  857  1.020 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Sconti
fino al 18%

Sconti
fino al 22%

Sconti
fino al 21%
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Situato nel Sud dell’isola, a circa 1 Km dal centro commerciale 
di Jandia e a 3 Km dal pittoresco paesino di pescatori di Morro 
Jable. Dista circa 75 Km dall’aeroporto, in magnifica posizione 
con ampia vista panoramica sulla grande spiaggia di Jandia, 
a circa 400 metri raggiungibile attraverso un sottopassaggio. 3 
piscine di cui una per bambini (in inverno una piscina per adulti 
è climatizzabile a seconda delle condizioni climatiche). Buona 
qualità di servizi in un ambiente animato, circondato da lunghe 
distese di sabbia bianca, oasi e palmizi.

Spagna
Fuerteventura
iClub Barceló Jandia Playa ****

All inclusive - sistemazione in doppia smile - 7 notti

dal 3/1 al 9/1  737  930 
dal 10/1 al 30/1  644  880 
dal 31/1 al 2/3  699  930 
dal 3/3 al 20/3  755  980 
dal 21/3 al 12/4  783  1.020 
dal 13/4 al 21/4  868  1.080 
dal 22/4 al 30/4  830  1.030 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Sconti
fino al 26%
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Il Villaggio si trova sull’isola di Sal, una delle 10 isole che com-
pongono l’arcipelago di Capo Verde. Dista 23 Km dall’aero-
porto e poco più di 1 km dalla vivace cittadina di Santa Maria, 
dove è possibile vivere a pieno la movida capoverdiana. Il suo 
punto di forza è il lungo litorale di sabbia dorata che si affac-
cia sull’Oceano incontaminato. Il villaggio è situato all’interno 
di un ampio giardino ed è costituito da bungalow distribuiti in 
vialetti. Dispone di una piscina di acqua salata circondata da 
ampie terrazze solarium con area riservata ai bambini ed una 
alle prove di immersione. Consigliato a chi cerca una vacanza 
all’insegna del divertimento e dello sport.

All inclusive - sistemazione in bungalow  - 7 notti

dal 3/1 al 22/2  718  1.020 
dal 23/2 al 12/4  783  1.090 
dal 13/4 al 28/4  1.016  1.340 
dal 29/4 al 30/4  970  1.290 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fino a 60 giorni prima della partenza. 
Disponibili quotazioni speciali anche per prenotazioni fino a 30 giorni prima.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Capo Verde
Isola di Sal
Bravo Vila do Farol

Sconti
fino al 29%
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Dal paesaggio quasi “lunare”, carat-
terizzata da lunghe spiagge e distese 
desertiche, l’isola di Boa Vista “ospita” 
questo elegante Resort che dista circa 
2 Km dall’aeroporto e 7 km dal centro di 
Sal Rei. Bellissima la spiaggia di sabbia 
finissima, 2 piscine di cui 1 per bambini 
(in inverno la piscina per adulti sarà par-
zialmente climatizzabile a seconda delle 
condizioni climatiche). La gestione Riu 
risulta molto apprezzata per la qualità e 
la professionalità. Soluzione ideale per 
una vacanza all’insegna del mare e del 
relax.

Situato sulla costa Nord-Ovest di Nosy 
Be, nel cuore del parco tropicale che si 
affaccia nella laguna di Ambohiday, a 
circa 24 Km dal centro di Hell Ville e 18 
Km dall’aeroporto. Il Resort si affaccia 
direttamente su una bella spiaggia che 
permette lunghe passeggiate e regala 
momenti di relax. Un’ampia e scenogra-
fica piscina immersa nel lussureggiante 
giardino, dispone di spazio separato per 
i bambini. Le camere sono fronte mare 
e sono disposte in ville su due piani. La 
gestione italiana della struttura garanti-
sce un ottimo standard qualitativo. Idea-
le per una vacanza all’insegna del relax.

Sull’isola di Nosy Be, il villaggio sorge 
lungo una bellissima spiaggia di sabbia 
bianca, a 40 Km dall’aeroporto e 25 Km 
dal capoluogo Hell Ville. Per chi ama l’a-
nimazione e gli sport, la spiaggia Ovest 
offre divertimento e tramonti indimenti-
cabili. Per chi invece ricerca il relax e la 
tranquillità, la spiaggia “delle tartarughe” 
regala momenti di silenzio assoluto. Du-
rante la giornata è possibile assistere 
a fenomeni di alta e bassa marea. La 
struttura è in tipico stile coloniale, tutte 
le camere sono state rinnovate e pos-
sono essere vista giardino o vista mare. 
La struttura dispone di un’ampia pisci-
na d’acqua dolce, nuovissima palestra 
attrezzata e climatizzata, parco giochi 
attrezzato con gonfiabili per i bambini.

Capo Verde
Isola di Boa Vista
SeaClub Riu Karamboa *****

Madagascar
Nosy Be
SeaClub Amarina ****

Madagascar
Nosy Be
Bravo Andilana Beach 

All inclusive - sistemazione in doppia standard 
7 notti

dal 3/1 al 9/1 (6 notti)  830  1.160 
dal 10/1 al 23/1  895  1.230 
dal 24/1 al 22/2  923  1.260 
dal 23/2 al 12/4  950  1.290 
dal 13/4 al 28/4  1.110  1.390 
dal 29/4 al 30/4  1.044  1.320 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

All inclusive - sistemazione in doppia king size e 
queen size - 7 notti

dal 3/1 al 23/1  1.203  1.540 
dal 24/1 al 6/3  1.296  1.640 
dal 7/3 al 20/3  1.482  1.840 
dal 21/3 al 27/3  1.510  1.870 
dal 28/3 al 12/4  1.622  1.990 
dal 13/4 al 30/4  1.762  2.140 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fino a 60 
giorni prima della partenza. Disponibili quotazioni 
speciali anche per prenotazioni fino a 30 giorni prima.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da
All inclusive - sistemazione in doppia superior 
7 notti

dal 17/3 al 27/3  1.389  1.790 
dal 28/3 al 12/4  1.529  1.940 
dal 13/4 al 30/4  1.715  2.090 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Partenze Prezzo
Welcome

da
Prezzo

catalogo

Sconti
fino al 28%

Sconti
fino al 22%

Sconti
fino al 21%
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Dista 45 km dalla capitale Stone Town 
e 45 km dall’aeroporto. Immerso in un 
palmeto tropicale adagiato direttamente 
sulla spiaggia di fine sabbia bianca di 
Kiwengwa, si affaccia su un mare cri-
stallino dai colori mozzafiato e dispone 
di una piscina. Il Mapenzi Beach è stato 
recentemente oggetto di una sapiente 
ristrutturazione. Di dimensioni contenu-
te e dall’atmosfera intima ed accoglien-
te, è composto da bungalow in tipico 
stile africano in posizione digradante 
fino al mare. 

All inclusive - sistemazione in doppia superior 
7 notti

dal 18/12 al 22/12  1.620  1.850 
dal 23/12 al 24/12  2.022  2.310 
dal 25/12 al 31/12  2.280  2.604 
del 1/1 (6 notti)  1.500  1.848 
dal 1/1 al 5/1  1.586  1.956 
dal 6/1 al 30/1  1.354  1.669 
dal 31/1 al 27/2  1.387  1.711 
dal 28/2 al 6/3  1.279  1.575 
dal 7/3 al 27/3  1.207  1.491 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Il villaggio è situato sulla costa est di 
Zanzibar, a 45 km dall’aeroporto e a 40 
km dal centro abitato di Zanzibar Town. 
È immerso in una lussureggiante vege-
tazione tropicale, adagiato sull’ampia e 
bianchissima spiaggia di sabbia fine di 
Kiwengwa, una delle più belle dell’iso-
la, e dispone di una piscina. Ideale per 
trascorrere una vacanza in un ambiente 
rilassante e tranquillo.

All inclusive - sistemazione in doppia standard 
7 notti

del 8/1 (6 notti) 1.147 1.430
dal 14/1 al 31/1 1.296 1.590
dal 1/2 al 28/2 1.324 1.620
dal 1/3 al 8/3 1.240 1.530
dal 9/3 al 15/3 1.194 1.480
dal 16/3 al 24/3 1.100 1.380
dal 25/3 al 31/3 1.054 1.330

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fino a 90 
giorni prima della partenza. Disponibili quotazioni 
speciali anche per prenotazioni fino a 30 giorni prima.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Situato sulla costa Est dell’isola, que-
sto lussuoso Resort sorge al centro di 
un esotico e colorato giardino tropicale. 
Dista circa 45 Km dall’eroporto e circa 
40 minuti dalla capitale Stone Town. Di-
rettamente sulla bellissima spiaggia di 
sabbia bianca (una gradinata porta dal-
le camere alla spiaggia), dispone di una 
piscina principale con area riservata per 
bambini ed una piscina vicino alle came-
re deluxe. Programma soft di animazio-
ne diurna ed intrattenimento serale. La 
struttura dispone di un Centro Spa per 
offrire alla clientela una vasta gamma di 
trattamenti, bagno turco, idromassaggio 
e massaggi. 

All inclusive - sistemazione in doppia garden deluxe 
7 notti

del 8/1 (6 notti)  1.575  1.890 
dal 10/1 al 20/2  1.660  1.990 
dal 21/2 al 6/3  1.529  1.860 
dal 7/3 al 25/3  1.454  1.790 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
Welcome

da
Prezzo

catalogo

Africa
Zanzibar
SettemariClub Mapenzi 
Beach ****

Africa
Zanzibar
Veraclub Zanzibar Village

Africa
Zanzibar
SeaClub Diamonds
Dreams of Zanzibar *****

Sconti
fino al 19%

Sconti
fino al 20%

Sconti
fino al 21%
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Situato a 40 minuti dalla città di Stone Town, sulla costa orien-
tale dell’isola, a circa 43 Km dall’aeroporto, sorge sulla più bel-
la costa dell’isola, un litorale di sabbia bianca lungo 8 Km e 
largo da 20 a 200 metri (a seconda della marea). Il movimento 
delle maree regala un paesaggio in continuo mutamento. Le 
camere sorgono in un immenso e curatissimo giardino tropi-
cale di fiori colorati, mentre la struttura in legno di casuarina 
e makuti, scende dal lieve pendio fino alla spiaggia. A dispo-
sizione degli ospiti una bella piscina circondata dal verde del 
giardino tropicale. Ideale per una vacanza di relax, sport e di-
vertimento a contatto con la natura. 

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

del 8/1 (6 notti)  1.343  1.690 
dal 10/1 al 2/3  1.436  1.790 
dal 3/3 al 17/3  1.216  1.555 
dal 19/3 al 25/3  1.216  1.555 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fino a 60 giorni prima della partenza.
Disponibili quotazioni speciali anche per prenotazioni fino a 30 giorni prima.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Africa
Zanzibar
Bravo Kiwengwa

Sconti
fino al 21%
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Nel mondo delle vacanze Francorosso tutto è più 
prezioso, anche il tempo.

Per questo è nata Francorosso Time, la 
promozione che permette di beneficiare delle 
migliori condizioni tariffarie e prenotare la propria 

vacanza in assoluta tranquillità. 
Platinum, Gold e Silver sono le tre quote esclusive 

riservate a coloro che prenoteranno in anticipo. 

Inoltre, con la Garanzia Prezzo Chiaro si può 
proteggere il prezzo della vacanza da rialzi di 
valute e costo carburante e ancora, modificare la 

prenotazione senza pagare penali.

E’ sempre il momento giusto per prenotare con 
Francorosso.

 Maggiori informazioni nelle Agenzie Welcome Travel.

e' tempo di partire!

Di nuovissima costruzione, il villaggio si trova a Watamu, nella 
più incantevole baia della costa, all’interno dell’omonima riser-
va naturale proprio di fronte alle isole dell’Amore. A 20 minuti 
a Sud di Malindi, dista 110 km dall’aeroporto di Mombasa. La 
struttura è adagiata sulla splendida spiaggia di sabbia bian-
chissima; magnifici isolotti sono raggiungibili a piedi nei mo-
menti di bassa marea. Il villaggio è costruito in stile tipico tra-
dizionale, le camere sono disposte in palazzine a piano terra 
e primo piano rialzato. Dispone di 3 piscine di cui 1 dedicata 
ai bambini. All’interno del villaggio è presente un centro be-
nessere.

Soft all inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

dal 3/1 al 9/1  1.529  1.890 
dal 10/1 al 2/3  1.343  1.690 
dal 3/3 al 20/3  1.249  1.590 
dal 21/3 al 27/3  1.137  1.470 
dal 29/3 al 4/4  1.137  1.470 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fino a 60 giorni prima della partenza. 
Disponibili quotazioni speciali anche per prenotazioni fino a 30 giorni prima.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Africa
Kenya
Bravo 7 Islands Resort

Sconti
fino al 22%
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La struttura sorge a Diani Beach, in 
un punto del litorale dove la spiaggia 
è bianchissima. Di piccole dimensioni 
offre una vera atmosfera africana, in 
un giardino dalla vegetazione lussureg-
giante. Dista 5 Km dal centro di Diani e 
38 Km dall’aeroporto di Mombasa. La 
spiaggia non è attrezzata, ma la struttu-
ra dispone di una grande piscina affac-
ciata sull’oceano “infinity pool” e piscina 
per bambini. Ideale per una vacanza 
raffinata, in uno scenario dove l’oceano 
è il protagonista assoluto.

All inclusive - sistemazione in doppia superior 
7 notti

dal 3/1 al 9/1 1.733 1.990
dal 10/1 al 2/3 1.416 1.650
dal 3/3 al 20/3 1.352 1.590
dal 21/3 al 4/4 1.268 1.490

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Il Club si trova in una piccola ma rigo-
gliosa isola a circa 600 metri dalla co-
sta kenyota e a 10 km a Sud di Diani. 
Il mare dalle molteplici sfumature, la 
sabbia fine e la piccola foresta tropicale 
con all’interno un laghetto, renderanno 
indimenticabile il soggiorno. Un piccolo 
angolo d’Africa per rilassarsi in un am-
biente esclusivo e curato nei minimi par-
ticolari, godendo della qualità dei servizi 
della linea TClub. A disposizione degli 
ospiti 3 piscine.

Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia standard tower - 7 notti

del 10, 17, 24, 31/1 1.546 1.847
del 7, 14, 21/2 1.614 1.950
del 28/2 1.432 1.707
del 7, 14, 21, 28/3 1.432 1.707

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Situato all’interno del Parco Marino di 
Watamu, oasi marina protetta dal WWF,
dista 8 km dal paesino omonimo e 28 
km da Malindi. È composto da villette e 
bungalow a 2 piani in posizione sopra-
elevata rispetto alla spiaggia. Perfetta-
mente inserito in una lussureggiante na-
tura tropicale, si trova direttamente sulla 
spiaggia di finissima sabbia bianca, tra 
le più belle di tutta la costa, caratterizza-
ta dal fenomeno delle maree. Dispone 
di un’ampia piscina e piscina relax con 
angolo jacuzzi.

Soft all inclusive - sistemazione in doppia standard
7 notti

del 14/12 (6 notti)  838  1.010 
dal 14/12 al 17/12  962  1.171 
dal 1/1 al 5/1  1.368  1.650 
dal 6/1 al 30/1  1.103  1.330 
dal 31/1 al 27/2  1.189  1.440 
dal 28/2 al 6/3  1.103  1.330 
dal 7/3 al 3/4  920  1.112 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
Welcome

da
Prezzo

catalogo

Africa
Kenya
SeaClub Kole Kole *****

Africa
Kenya
TClub Resort The Sands 
at Chale

Africa
Kenya
SettemariClub Garoda 
Resort ****

Sconti
fino al 14%

Sconti
fino al 17%

Sconti
fino al 17%
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É situato a poche centinaia di metri dal 
paesino di Watamu e a circa 25 km da 
Malindi. Dista circa 120 km dall’aeropor-
to di Mombasa. Adagiato sulla più bella 
spiaggia di Watamu, nel cuore dell’omo-
nimo Parco nazionale marino e riserva. 
La spiaggia di fine sabbia bianca del 
Veraclub Crystal Bay è considerata una 
delle più belle del Kenya. Sono disponi-
bili ombrelloni in stile etnico, lettini fino a 
esaurimento e teli mare gratuiti.

All inclusive - sistemazione in doppia garden area 
7 notti

da 4/1 al 31/1 1.296 1.590
dal 1/2 al 28/2 1.333 1.630
dal 1/3 al 10/3 1.222 1.510
dal 11/3 al 15/3 1.156 1.440
dal 16/3 al 27/3 1.072 1.350
dal 28/3 al 3/4 1.072 1.350

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fino a 90 
giorni prima della partenza. Disponibili quotazioni 
speciali anche per prenotazioni fino a 30 giorni prima.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Situato in uno dei punti più belli della co-
sta kenyota, all’interno del Parco Marino 
di Watamu, questo club esclusivo dista 
2 Km dalla vivace Malindi e si affaccia 
direttamente sul mare. Le due spiagge 
di fine sabbia bianca, in due baie sug-
gestive, sono bagnate da un caldo mare 
blu. Dispone di una piscina e di un cen-
tro subacqueo. Molto curati i servizi e gli 
arredi.

EXTRASCONTO € 60*
Pensione completa - sistemazione in doppia de luxe 
7 notti

del 10, 17, 24/1 1.421 1.790
del 31/1 1.627 1.950
del 7, 14, 21/2 1.627 1.950
del 28/2 1.524 1.790
del 7, 14, 21/3 1.320 1.790

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

* Fino al 15/1 al Prezzo Welcome NON viene appli-
cata la quota gestione pratica.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Un Resort molto amato dalla clientela 
italiana per la sua posizione nel cuore 
dell’animata Gran Baie e per la sua au-
tentica ospitalità mauriziana. Casual ed 
informale, ma contraddistinto dalla qua-
lità dei servizi degli Hotel Beachcomber, 
offre un centro benessere e molteplici 
attività sportive. Dispone inoltre di una 
bella piscina.

All inclusive - sistemazione in doppia standard 
7 notti

del 12 e 19/1 1.803 1.934
del 26/1 1.783 1.914
del 2, 9, 16, 23/2 1.737 1.864
del 9, 16, 23, 30/3 1.737 1.864
del 6/4 1.737 1.864
del 13/4 1.757 1.885

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
Welcome

da
Prezzo

catalogo

Africa
Kenya
Veraclub Crystal Bay 

Africa
Kenya
iGV Club Blue Bay

Oceano Indiano
Mauritius
Le Mauricia ****

Sconti
fino al 20%

Sconti
fino al 26%

Sconti
fino al 6%
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Situato sulla costa occidentale dell’isola, alla fine della bellissi-
ma baia di Flic en Flac, a 22 Km dalla capitale Port Louis, il The 
Sands è un club elegante circondato da limpidissime acque 
turchesi. La camere sono ampie ed elegantemente arredate.
All’interno della struttura è presente un ottimo centro benesse-
re. I bambini sono accolti a qualsiasi età anche se non sono 
previste strutture o assistenze particolari. Il Club è ideale per 
una vacanza all’insegna del relax.

EXTRASCONTO € 60*
Pensione completa con bevande - sistemazione in doppia standard  - 7 notti

del 5, 12, 19, 26/1 1.932 2.250
del 2, 9, 16, 23/2 2.035 2.350
del 2, 9, 16, 23, 30/3 2.035 2.350
del 6, 13, 20/4 1.932 2.250
del 27/4 1.625 1.950

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

* Fino al 15/1 al Prezzo Welcome NON viene applicata la quota gestione pratica.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Oceano Indiano
Mauritius
iGV Club Sands Resort

Sconti
fino al 16%
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Situato sull’isola di Praslin, a circa 20 
minuti di volo dalla capitale, immerso in 
una rigogliosa vegetazione, tra palme 
ed ibiscus, che digrada verso la bianca 
spiaggia di sabbia corallina. Ideale per 
godere dei profumi e dei colori straordi-
nari di un’oasi incantata e vivere la natu-
ra con il massimo del confort. Numerose 
le opportunità di svago e divertimento.
Spettacolare campo da golf a 12 Km e 
casinò a soli 200 metri.

Un’isola dall’autentica atmosfera maldi-
viana, circondata da bianche spiagge e 
ricoperta da una fitta vegetazione. Inca-
stonata come un gioiello nell’incontami-
nato atollo di Ari, Vakarufalhi è il luogo 
ideale per trascorrere una vacanza 
all’insegna del relax a contatto con la 
natura ed il mare dai mille colori, grazie 
al meraviglioso reef a pochi metri dalla 
spiaggia. Tutti i bungalow hanno ampia 
veranda e sono dotati di ogni confort.

Pensione completa con bevande - sistemazione in 
beach bungalow - 7 notti

del 5/1 2.944 3.404
del 12, 19, 26/1 2.944 3.390
del 2/2 3.171 3.390
del 9, 16, 23/2 3.285 3.550
del 9, 16, 23/3 2.944 3.450
del 30/3 e 6/4 2.830 3.390
del 13/4 3.057 3.390
del 20/4 3.285 3.450
del 27/4 2.944 3.450

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Nell’atollo di Malé Sud, si adagia in una 
meravigliosa laguna dalla forma tondeg-
giante. Luogo ideale per chi cerca una 
vacanza all’insegna della massima in-
formalità e semplicità. Un buon rappor-
to qualità/prezzo per un’isola che, dal 
punto di vista della bellezza naturale, 
non teme paragoni. Direttamente sulla 
spiaggia, il Blue Lagoon Bar, è il luogo 
ideale per ammirare splendidi tramon-
ti ed offre la possibilità di cene a lume 
di candela (non incluse nella pensione 
completa).

Oceano indiano
Seychelles
Club Vacanze Cote d’Or 

Oceano Indiano
Maldive
Vakarufalhi **** sup.

Oceano Indiano
Maldive
Fihalhohi Island Resort ***

EXTRASCONTO € 60*
Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia vista giardino - 7 notti

dal 5/1 al 31/1 2.035 2.650
dal 1/2 al 28/2 2.097 2.650
dal 1/3 al 31/3 2.148 2.750
dal 1/4 al 30/4 2.148 2.750

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

* Fino al 15/1 al Prezzo Welcome NON viene appli-
cata la quota gestione pratica.
Disponibili anche quote speciali per partenze giorna-
liere da Malpensa con Ethiad.

Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Pensione completa - sistemazione in doppia comfort 
7 notti

del 5/1 1.853 2.190
del 12, 19, 26/1 1.853 2.190
del 2/2 1.853 2.190
del 9, 16, 23/2 1.921 2.290
del 9, 16, 23/3 1.887 2.250
del 30/3 e 6/4 1.853 2.190
del 13/4 1.853 2.190
del 27/4 1.762 2.212

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Sconti
fino al 21%

Sconti
fino al 16%

Sconti
fino al 20%

Partenze
(voli Emirates)
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Il reef spettacolare a pochi passi dalla spiaggia, l’ottimo livello 
dei servizi, l’ambiente informale e la cura dei dettagli, fanno di 
Athuruga una delle isole di maggior successo delle Maldive. 
La formula all inclusive consente di godere appieno delle atti-
vità proposte rendendo la vacanza indimenticabile, nell’incon-
taminato scenario dell’atollo di Ari. É raggiungibile in circa 25 
minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malé.

All inclusive - sistemazione in beach bungalow - 7 notti

del 5/1 3.580 3.858
del 12 e 19/1 3.398 3.650
del 9 e 16/3 4.080 4.430
del 23/3 4.035 4.344
del 30/3 e 6/4 3.296 3.538
del 27/4 3.398 3.892

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo   

Prezzo
Welcome

da

Oceano Indiano
Maldive
Diamonds Athuruga Island Resort **** sup.

Sconti
fino al 12%
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A circa 6 km dall’aeroporto di Cayo Lar-
go, circondato da un paesaggio ancora 
vergine ed incontaminato, è situato di-
rettamente sulla lunga spiaggia di sab-
bia bianca ed impalpabile. Una delle più 
belle spiagge di Cayo Largo, la famosa 
Playa Sirena, ampia e con sabbia bian-
chissima, è facilmente raggiungibile 
grazie ad un servizio di navetta gratu-
ito ad orari prefissati. Il Bravo Villa Co-
ral, completamente rinnovato, si integra 
pienamente nell’ambiente circostante e 
offre un’atmosfera famigliare e rilassante 
scandita dai ritmi della natura e dal di-
vertimento garantito dall’équipe Villaggi 
Bravo.

Il Veraclub dista circa 7 km dall’aeropor-
to, è situato direttamente sul mare color 
turchese di Cayo Largo, piccola isola 
dell’Arcipelago de Los Cannareos, fa-
mosa per la bellezza delle sue spiagge 
e dei suoi fondali marini. Grazie alle na-
vette gratuite, si potranno raggiungere 
le bellissime e famose spiagge di Playa 
Sirena e Playa Paraiso. Si compone di 
53 bungalow indipendenti, tutti disposti 
fronte mare.

All inclusive - sistemazione in doppia standard  
7 notti

dal 4/1 al 15/1 1.156 1.440
dal 16/1 al 31/1 1.203 1.490
dal 1/2 al 28/2 1.249 1.540
dal 1/3 al 14/3 1.175 1.460
dal 15/3 al 31/3 1.128 1.410
dal 1/4 al 11/4 1.072 1.350
dal 12/4 al 20/4 1.175 1.460
dal 21/4 al 30/4 1.100 1.380

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fino a 90 
giorni prima della partenza. Disponibili quotazioni 
speciali anche per prenotazioni fino a 30 giorni prima.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Il Veraclub Canoa è situato nella costa 
Sud-Est della Repubblica Dominicana, 
sulla suggestiva spiaggia di Bayahibe, 
una delle più belle e apprezzate spiagge 
di fronte alle isole di Saona e Catalina.  
Dista 30 minuti dall’aeroporto La Ro-
mana. Il grande complesso alberghiero 
dispone di una grande piscina fronte 
mare, vari ristoranti tematici, internet a 
pagamento (collegamento wi-fi), centro 
benessere. La bellissima spiaggia di 
sabbia fine situata di fronte al villaggio 
è attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare gratuiti.

Caraibi
Cuba
Bravo Villa Coral 

Caraibi
Cuba
Veraclub Lindamar

Caraibi
Repubblica Dominicana
Veraclub Canoa 

All inclusive - sistemazione in doppia standard  
7 notti

dal 3/1 al 9/1  1.236  1.575 
dal 10/1 al 30/1  1.189  1.525 
dal 31/1 al 2/3  1.287  1.630 
dal 3/3 al 13/3  1.230  1.570 
dal 14/3 al 27/3  1.156  1.490 
dal 28/3 al 10/4  1.110  1.440 
dal 11/4 al 23/4  1.230  1.570 
dal 24/4 al 30/4  1.156  1.490 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fino a 60 
giorni prima della partenza. Disponibili quotazioni 
speciali anche per prenotazioni fino a 30 giorni prima.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

All inclusive - sistemazione in doppia standard  
7 notti

da 4/1 al 31/1 1.258 1.550
dal 1/2 al 28/2 1.305 1.600
dal 1/3 al 14/3 1.231 1.520
dal 15/3 al 31/3 1.165 1.450
dal 1/4 al 11/4 1.137 1.420
dal 12/4 al 20/4 1.203 1.490
dal 21/4 al 30/4 1.137 1.420

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fino a 90 
giorni prima della partenza. Disponibili quotazioni 
speciali anche per prenotazioni fino a 30 giorni prima.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Sconti
fino al 22%

Sconti
fino al 20%

Sconti
fino al 19%
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Il villaggio è situato sulla costa sud-est 
della Repubblica Dominicana, a circa 20 
km dall’aeroporto. Si trova in posizione 
privilegiata direttamente sulla splendida 
spiaggia di sabbia fine di corallo bian-
co-rosa di Bayahibe, di fronte alle bel-
lissime isole di Saona e Catalina. 2 le 
piscine, di cui una dedicata ai bambini. 
Il villaggio assicura una vacanza dall’i-
deale mix italo-caraibico. La soluzione 
giusta per chi cerca relax e divertimento.

All inclusive 24h - sistemazione in doppia superior 
vista giardino - 7 notti

dal 3/1 al 9/1  1.622  1.990 
dal 10/1 al 30/1  1.436  1.790 
dal 31/1 al 22/2  1.482  1.840 
dal 23/2 al 13/3  1.436  1.790 
dal 14/3 al 27/3  1.389  1.740 
dal 28/3 al 12/4  1.183  1.520 
dal 13/4 al 30/4  1.296  1.640 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fino a 60 
giorni prima della partenza. Disponibili quotazioni 
speciali anche per prenotazioni fino a 30 giorni prima.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Il resort si trova a 20 minuti dall’aeropor-
to di La Romana, in posizione privilegia-
ta in prima linea sul mare, direttamente 
sulla bella spiaggia di sabbia bianca. 
Costruito in stile caraibico, dispone di 
2 piscine con aree per bambini e vasca 
idromassaggio. Si caratterizza per l’ot-
tima qualità del servizio offerto, l’ampia 
gamma delle attività proposte e l’ele-
ganza delle zone comuni.

All inclusive - sistemazione in doppia deluxe 
vista giardino - 7 notti

dal 3/1 al 9/1  1.613  2.080 
dal 10/1 al 30/1  1.482  1.870 
dal 31/1 al 22/2  1.529  1.910 
dal 23/2 al 27/3  1.482  1.860 
dal 28/3 al 12/4  1.296  1.690 
dal 13/4 al 30/4  1.427  1.790 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

La struttura, immersa in un rigoglioso 
giardino tropicale, si trova a circa 16 km 
a nord di Playa del Carmen e si affaccia 
direttamente sulla bellissima spiaggia 
di fine sabbia bianca di Playa Maro-
ma, considerata una delle più belle al 
mondo. Per la sua architettura il resort 
ricorda un tipico villaggio messicano dai 
colori allegri e vivaci, con alcune costru-
zioni coperte dalle caratteristiche pala-
pas. Dispone di una piscina con area 
relax.

All inclusive - sistemazione in doppia standard 
7 notti

dal 3/1 al 30/1  1.454  1.840 
dal 31/1 al 2/3  1.520  1.880 
dal 3/3 al 27/3  1.482  1.850 
dal 28/3 al 12/4  1.323  1.720 
dal 13/4 al 21/4  1.389  1.840 
dal 22/4 al 30/4  1.343  1.790 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
Welcome

da
Prezzo

catalogo

Caraibi
Repubblica Dominicana
Bravo Viva Dominicus 
Palace 

Caraibi
Repubblica Dominicana
SeaClub Dreams
La Romana *****

Caraibi
Messico
SeaClub Catalonia Playa 
Maroma **** 

Sconti
fino al 22%

Sconti
fino al 23%

Sconti
fino al 25%
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Situato direttamente sul lungomare con meravigliosa vista sul 
golfo, a 10 minuti dal centro della città ed a breve distanza dal 
Marina Shopping Mall. Il trasferimento dall’eroporto di Dubai è 
di circa 2 ore. Abu Dhabi è un mix unico di splendore arabo e 
grande modernità. Sole tutto l’anno, spiaggia di sabbia bian-
ca, eleganza e relax. L’hotel dispone di 3 piscine (con acqua 
dolce) di cui 1 per bambini, spiaggia privata (collegata con 
sottopassaggio). A pagamento: un attrezzato Centro Benes-
sere offre i più moderni trattamenti occidentali e tradizionali 
massaggi orientali.

EXTRASCONTO € 60*
Pensione completa con bevande - sistemazione in doppia standard - 7 notti

del 6, 13, 20, 27/1 1.381 1.690
del 3, 10, 17, 24/2 1.381 1.690
del 3, 10, 17, 24, 31/3 1.483 1.790
del 7, 14, 21, 28/4 1.483 1.790

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

* Fino al 15/1 al Prezzo Welcome NON viene applicata la quota gestione pratica.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Emirati Arabi
Abu Dhabi
iGV Club Hilton Abu Dhabi

Sconti
fino al 18%
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Il villaggio, di nuova costruzione ed 
inaugurato a Maggio 2012, si trova a 
24 Km a Sud dell’aeroporto e a circa 
96 Km da El Quseir. Si affaccia diretta-
mente su una bellissima baia sabbiosa 
e su un punto mare stupendo, dalle ac-
que cristalline e trasparenti. La sugge-
stiva e coloratissima barriera corallina, 
si estende fino a riva ed il pontile del 
villaggio permette piacevoli uscite di 
snorkeling. La struttura dispone inoltre 
di ampia piscina con zona riservata ai 
bambini.

EXTRASCONTO € 80*
All inclusive - sistemazione in doppia superior vista 
giardino - 7 notti

dal 3/1 al 9/1  573  765 
dal 10/1 al 6/2  433  615 
dal 7/2 al 20/2  499  685 
dal 21/2 al 22/2  555  745 
dal 23/2 al 10/4  666  865 
dal 11/4 al 12/4  713  915 
dal 13/4 al 21/4  788  995 
dal 22/4 al 30/4  713  915 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fino a 60 
giorni prima della partenza. Disponibili quotazioni 
speciali anche per prenotazioni fino a 30 giorni prima.
*Fino al 31/1 per partenze di gennaio e febbraio al 
Prezzo Welcome non viene applicata la quota indivi-
duale di gestione pratica.

Partenze Prezzo
catalogo

Situato all’interno di un parco naturale 
marino protetto, a 115 Km dall’aero-
porto. La sua bella spiaggia si affaccia 
su un tratto di mare incontaminato dai 
fondali ricchi e suggestivi. 3 le piscine 
naturali raggiungibili da riva, di cui 2 
con fondali sabbiosi e una con fondale 
corallino collegata al mare aperto da un 
varco naturale. É inoltre disponibile un 
pontile per l’accesso al mare oltre la bar-
riera. Dispone di 3 piscine di cui una per 
bambini. La gestione italiana garantisce 
un notevole standard qualitativo.

EXTRASCONTO € 80*
All inclusive - sistemazione in doppia standard 
7 notti

dal 3/1 al 9/1  578  820 
dal 10/1 al 6/2  485  720 
dal 7/2 al 20/2  522  760 
dal 21/2 al 22/2  578  810 
dal 23/2 al 10/4  624  850 
dal 11/4 al 12/4  764  970 
dal 13/4 al 21/4  830  1.070 
dal 22/4 al 30/4  774  980 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

*Fino al 31/1 per partenze di gennaio e febbraio al 
Prezzo Welcome non viene applicata la quota indivi-
duale di gestione pratica.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

In posizione privilegiata, 24 Km a Sud 
di Marsa Alam, su un tratto di costa 
incontaminato, ideale per gli amanti di 
snorkeling ed immersioni, grazie ai suoi 
fondali ricchi e suggestivi. Si affaccia su 
una bella spiaggia di sabbia fine, lunga 
oltre 600 metri. Nella piattaforma coralli-
na è presente un’ampia piscina naturale 
con accesso diretto dalla spiaggia. Un 
pontile consente la balneazione oltre la 
barriera corallina. Dispone di 3 piscine, 
di cui una per bambini.

EXTRASCONTO € 80*
All inclusive - sistemazione in doppia standard 
7 notti

dal 3/1 al 9/1 550 740
dal 10/1 al 6/2 448 660
dal 7/2 al 20/2 495 720
dal 21/2 al 22/2 550 750
dal 23/2 al 10/4 597 790
dal 11/4 al 12/4 737 930
dal 13/4 al 21/4 783 970
dal 22/4 al 30/4  737  930 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

*Fino al 31/1 per partenze di gennaio e febbraio al 
Prezzo Welcome non viene applicata la quota indivi-
duale di gestione pratica.

Partenze Prezzo
Welcome

da
Prezzo

catalogo

Egitto
Marsa Alam
Bravo Concorde Moreen 
Beach 

Egitto
Marsa Alam
SeaClub Gorgonia
Beach *****

Egitto
Marsa Alam
iClub Fantazia Resort *****

Sconti
fino al 29%

Sconti
fino al 32%

Sconti
fino al 32%

Prezzo
Welcome

da
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A 90 Km dall’aeroporto, fa parte del ri-
nomato complesso Floriana Lagoon, 
caratterizzato da una rigogliosa vegeta-
zione, ottimi servizi e ambiente animato. 
L’Emerald, in particolare, è ideale per 
una clientela adulta, poco attratta dalle 
attività di animazione, che cerca quali-
tà dei servizi, cura del particolare in un 
ambiente raccolto e raffinato con un’at-
mosfera rilassante. Spiaggia di sabbia 
corallina situata di fronte ad una vasta 
laguna che permette di nuotare all’inter-
no della barriera. 

Sorge sulla splendida baia di Berenice 
a circa due ore dall’aeroporto di Marsa 
Alam. L’ampia spiaggia circonda l’inte-
ro Resort e facilita l’accesso al mare ed 
alla stupenda barriera corallina circo-
stante che offre uno spettacolo meravi-
glioso di pesci colorati e piante marine. Il 
TClub è composto da 50 splendide ville 
indipendenti a due piani, rifinite in legno 
e tutte con giardino privato sia interno 
sia esterno, patio e balcone. 

Pensione completa  - sistemazione in villa doppia 
standard 7 notti

del 21/12  1.171  1.290 
del 28/12  1.285  1.350 
del 4/1  1.171  1.290 
del 11, 18, 25/1  1.012  1.140 
dal 1/2 al 28/2  1.125  1.190 
dal 1/3 al 31/3  1.194  1.290 
del 5 e 12/4  1.194  1.290 
del 19 e 26/4  1.319  1.390 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Un’oasi di pace e tranquillità, una natura 
selvaggia ed incontaminata, spazi infiniti 
per chi cerca una località ancora al ri-
paro dall’assalto del turismo di massa, 
situata sul Mar Rosso meridionale, a cir-
ca 2 ore dall’aeroporto di Marsa Alam. Il 
Resort si affaccia sulla spettacolare baia 
di Berenice, vero paradiso per gli amanti 
del mondo sommerso e del deserto. Di-
spone di una grande piscina con piace-
voli terrazze solarium.

Egitto
Marsa Alam
SettemariClub Floriana 
Emerald Lagoon ***** 

Egitto
Berenice
TClub Berenice Villas & Spa

Egitto
Berenice
Lahami Bay Beach
Resort *****

All inclusive - sistemazione in doppia standard 
7 notti

dal 20/12 al 26/12 730 834
dal 27/12 al 2/1 1004 1.147
dal 3/1 al 9/1 589 673
dal 10/1 al 30/1 450 543
dal 31/1 al 27/2 506 609
dal 28/2 al 27/3 595 713
dal 28/3 al 10/4 647 774
dal 11/4 al 17/4 699 836
dal 18/4 al 24/4 739 883
dal 25/4 al 1/5 699 836

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia standard - 7 notti

del 21/12 921 960
del 28/12 989 1.060
del 4/1 807 920
del 11, 18, 25/1 762 870
dal 1/2 al 28/2 762 870
dal 1/3 al 31/3 807 920
del 5 e 12/4 807 920
del 19 e 26/4 1.012 1.060

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Sconti
fino al 17%

Sconti
fino al 13%

Sconti
fino al 14%
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É situato direttamente su una bellissima 
spiaggia di circa 800 metri a pochi chilo-
metri dalla cittadina di El Quseir. Questa 
struttura, perfettamente incastonata a 
ridosso di un suggestivo tratto di mare, 
dista circa 70 km dall’aeroporto di Marsa 
Alam e si raggiunge in circa 50 minuti di 
bus. Si affaccia su un bellissimo tratto di 
mare cristallino al quale si accede attra-
verso due calette di sabbia fine ed una 
spiaggia molto ampia attrezzata con let-
tini, ombrelloni e teli mare gratuiti.

All inclusive - sistemazione in doppia standard
7 notti

dal 4/1 al 6/1 495 660
dal 7/1 al 31/1 448 610
dal 1/2 al 10/2 466 630
dal 11/2 al 28/2 495 660
dal 1/3 al 21/3 532 700
dal 22/3 al 31/3 550 720
dal 1/4 al 7/4 588 760
dal 8/4 al 12/4 635 810
dal 13/4 al 20/4 719 900
dal 21/4 al 30/4 644 820

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fino a 90 
giorni prima della partenza. Disponibili quotazioni 
speciali anche per prenotazioni fino a 30 giorni prima.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Posto di fronte agli spettacolari fondali di
Sharm el Sheikh e a un mare blu inten-
so, dista circa 20 km dall’aeroporto e 5 
km da Naama Bay. Il fronte mare del vil-
laggio, lungo circa 200 m, è composto 
da calette. Due pontili facilitano l’acces-
so al mare e giungono fino alla barriera 
corallina. L’area denominata View, in 
posizione dominante il mare, si racco-
glie intorno ad un’ampia piscina.

Prezzo
catalogo

All inclusive - sistemazione in doppia view area
7 notti

dal 4/1 al 6/1 495 660
dal 7/1 al 31/1 448 610
dal 1/2 al 10/2 466 630
dal 11/2 al 28/2 495 660
dal 1/3 al 21/3 541 710
dal 22/3 al 31/3 560 730
dal 1/4 al 11/4 579 750
del 12/4 616 790
dal 13/4 al 20/4 690 870
dal 21/4 al 30/4 606 780

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fino a 90 
giorni prima della partenza. Disponibili quotazioni 
speciali anche per prenotazioni fino a 30 giorni prima.

Partenze Prezzo
Welcome

da

In ottima posizione, a 16 km da 
Naama Bay, il club sorge direttamente 
su un’ampia spiaggia con vista sull’isola 
di Tiran. É composto da una parte an-
teriore (front area) che si sviluppa tra la 
reception ed il mare attorno alle piscine, 
ed una parte posteriore (back area) die-
tro alla reception. Per i clienti Alpitour 
è prevista la sistemazione in camera 
front area. Una piscina naturale nella 
piattaforma corallina consente agevole 
balneazione anche  ai bambini, il pon-
tile consente l’accesso al mare oltre la 
barriera. L’hotel dispone di 5 piscine di 
cui una riscaldata in inverno ed una per 
i bambini.

EXTRASCONTO € 80*
All inclusive - sistemazione in doppia front area
7 notti

dal 3/1 al 9/1  578  750 
dal 10/1 al 6/2  504  680 
dal 7/2 al 20/2  550  730 
dal 21/2 al 2/3  624  810 
dal 3/3 al 10/4  648  840 
dal 11/4 al 21/4  755  950 
dal 22/4 al 30/4  708  910 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

*Fino al 31/1 per partenze di gennaio e febbraio al 
Prezzo Welcome non viene applicata la quota indivi-
duale di gestione pratica.

Partenze Prezzo
Welcome

da
Prezzo

catalogo

Egitto
Marsa Alam
Veraclub El Quseir
Radisson Blu Resort

Egitto
Sharm el Sheikh
Veraclub Queen Village 

Egitto
Sharm el Sheikh
iClub Grand Plaza
Resort *****

Prezzo
catalogo

Sconti
fino al 26%

Sconti
fino al 26%

Sconti
fino al 25%
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Affacciato sulla baia di Ras Nasrani, di-
sta 7 Km dall’aeroporto e circa 15 Km da 
Naama Bay, raggiungibile con un servi-
zio navetta a pagamento. Direttamente 
sulla spiaggia di sabbia fine, non è pre-
sente barriera corallina antistante il vil-
laggio, ma a circa 500 metri percorrendo 
la spiaggia. La presenza di un pontile 
galleggiante consente un ingresso fa-
cilitato all’interno della laguna. Grande 
piscina con zona riscaldata nei mesi 
invernali e zona separata per i bambini.

EXTRASCONTO € 80*
All inclusive - sistemazione in doppia standard e 
family room - 7 notti

dal 3/1 al 9/1  606  790 
dal 10/1 al 23/1  531  720 
dal 24/1 al 20/2  578  760 
dal 21/2 al 2/3  644  860 
dal 3/3 al 27/3  671  890 
dal 28/3 al 10/4  728  920 
dal 11/4 al 21/4  877  1.080 
dal 22/4 al 30/4  793  990 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

*Fino al 31/1 per partenze di gennaio e febbraio al 
Prezzo Welcome non viene applicata la quota indivi-
duale di gestione pratica.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

Villaggio dalle dimensioni raccolte, si-
tuato in un’eccellente posizione panora-
mica, a 25 Km dall’aeroporto e a 6 Km 
da Naama Bay, a cui è collegato da un 
servizio di navetta gratuito ad orari sta-
biliti. La spiaggia è composta da diverse 
calette sabbiose, con barriera corallina 
che si estende fino a riva. Un pontile 
consente l’ingresso in mare oltre la bar-
riera corallina, mentre una caletta dispo-
ne di un accesso facilitato al mare. 2 le 
piscine, di cui una con area per bambini 
(una delle piscine è riscaldata durante 
i mesi invernali).Divertimento, tante atti-
vità e massima attenzione alla clientela 
italiana.

EXTRASCONTO € 80*
All inclusive - sistemazione in doppia standard 
7 notti

dal 3/1 al 9/1 569 760
dal 10/1 al 13/2 522 710
dal 14/2 al 27/2 569 760
dal 28/2 al 10/4 615 810
dal 11/4 al 21/4 755 960
dal 22/4 al 30/4 690 890

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fino a 60 
giorni prima della partenza. Disponibili quotazioni 
speciali anche per prenotazioni fino a 30 giorni prima.
*Fino al 31/1 per partenze di gennaio e febbraio al 
Prezzo Welcome non viene applicata la quota indivi-
duale di gestione pratica.

Affacciata sulla spettacolare baia di Ma-
kadi Bay e digradante verso il mare, la 
struttura è immersa in curati giardini e si 
integra perfettamente con il paesaggio. 
Il complesso dista circa 30 Km dall’ae-
roporto e circa 35 Km da Hurghada a 
cui è collegato da un servizio navetta a 
pagamento. Ampia spiaggia di sabbia 
fine che si estende per circa 600 metri. 
Fondali facilmente balneabili ed aree 
coralline a circa 30 metri dalla riva. Di-
verse piscine di cui alcune riscaldate in 
inverno ed una per bambini.

EXTRASCONTO € 80*
All inclusive - sistemazione in doppia standard 
7 notti

dal 3/1 al 9/1  644  870 
dal 10/1 al 23/1  537  745 
dal 24/1 al 6/2  588  810 
dal 7/2 al 20/2  644  840 
dal 21/2 al 27/3  681  890 
dal 28/3 al 10/4  728  940 
dal 11/4 al 21/4  868  1.110 
dal 22/4 al 30/4  830  1.050 

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

*Fino al 31/1 per partenze di gennaio e febbraio al 
Prezzo Welcome non viene applicata la quota indivi-
duale di gestione pratica.

Prezzo
Welcome

da
Prezzo

catalogo

Egitto
Sharm el Sheikh
SeaClub Belvedere *****

Egitto
Sharm el Sheikh
Bravo Sharm Club 

Egitto
Hurghada
SeaClub Fort Arabesque 
Resort Spa & Villas *****

Sconti
fino al 26%

Sconti
fino al 26%

Sconti
fino al 28%

Partenze

Prezzo
Welcome

da
Prezzo

catalogoPartenze
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Il club è situato nel centro di Madonna di Campiglio a 1550 
metri d’altitudine nel parco naturale dell’Adamello-Brenta, tra 
le Dolomiti di Brenta e le vette della Presanella. Gli impianti di 
risalita dello Spinale distano poche centinaia di metri. La strut-
tura dispone di un centro benessere e di una piccola piscina 
coperta con due vasche idromassaggio per potersi rilassare 
dopo le giornate di sci sulle splendide piste delle Dolomiti.

Trentino Alto Adige
Madonna di Campiglio
Club Vacanze Relais Des Alpes

EXTRASCONTO € 60*
Mezza pensione - sistemazione in doppia standard - 1 notte 

dal 6/1 al 25/1 103 130
dal 26/1 al 1/2 113 140
dal 2/2 al 22/2 123 150
dal 23/2 al 1/3 113 140
dal 9/3 al 29/3 103 130

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

* Fino al 15/1 al Prezzo Welcome NON viene applicata la quota gestione pratica.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

EXTRASCONTO € 60*
Pensione completa - sistemazione in doppia standard  - 7 notti

del 22/12 (4 notti) 500 560
del 26/12 1.468 1.750
del 30/12 1.575 1.890
del 2/1 (4 notti) 546 600

SPECIALE BIMBI (vedi pag.2)

* Fino al 15/1 al Prezzo Welcome NON viene applicata la quota gestione pratica.

Partenze Prezzo
catalogo

Prezzo
Welcome

da

art & culture

love

beauty

city

gourmet

Sconti
fino al 20%
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25/1 (Sav); 23/1 (Civ); 24/1 (Spe)
Cabina Interna Classic 429 929
Cabina Interna Premium 479 1.029
1/2 (Sav); 30/1 (Civ); 31/1 (Spe)
Cabina Interna Classic 379 929
Cabina Interna Premium 479 1.029
8/2 (Sav); 6/2 (Civ); 7/2 (Spe)
Cabina Interna Classic 349 1.029
Cabina Interna Premium 529 1.129
15/2 (Sav); 13/2 (Civ); 14/2 (Spe)

Cabina Interna Classic 349 1.029
Cabina Interna Premium 529 1.129
22/2 (Sav); 20/2 (Civ); 21/2 (Spe)
Cabina Interna Classic 349 1.029
Cabina Interna Premium 529 1.129
1/3 (Sav); 27/2 (Civ); 28/2 (Spe)
Cabina Interna Classic 399 1.029
Cabina Interna Premium 529 1.129
8/3 (Sav); 6/3 (Civ); 7/3 (Spe)
Cabina Interna Classic 399 1.129
Cabina Interna Premium 579 1.229
22/3 (Sav); 20/3 (Civ); 21/3 (Spe)
Cabina Interna Classic 399 1.129
Cabina Interna Premium 579 1.229

ll “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Premium (e in Cabina Interna 
Classic per le partenze del 23, 24, 25/1) è già scontato di € 200 (a cabina). Lo stes-
so sconto è applicabile a qualsiasi quota non promozionale disponibile al momento 
della prenotazione ed a tutte le categorie di cabina.
Il “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Classic (escluse partenze del 
23, 24, 25/1) è già scontato di € 50 (a cabina) sulla quota “Risparmia Subito” dispo-
nibile al momento della pubblicazione del presente catalogo. Lo stesso sconto è 
applicabile alla quota “Risparmia Subito” disponibile al momento della prenotazio-
ne in Cabina Classic Interna ed Esterna con balcone. (Vedi pag. 29)

Partenze Prezzo
listino

Prezzo
Welcome

a partire da

Costa Pacifica
Meraviglioso Mediterraneo
Francia, Spagna e Baleari
8 giorni/7 notti
Partenze da Savona (Sav), Civitavecchia (Civ)
e La Spezia (Spe)

Mediterraneo

9/2 (Sav); 10/2 (Nap); 11/2 (Pal)
Cabina Interna Classic 349 1.029
Cabina Interna Premium 529 1.129
16/2 (Sav); 17/2 (Nap); 18/2 (Pal)
Cabina Interna Classic 349 1.029
Cabina Interna Premium 529 1.129
2/3 (Sav); 3/3 (Nap); 4/3 (Pal)
Cabina Interna Classic 449 1.029
Cabina Interna Premium 529 1.129
16/3 (Sav); 17/3 (Nap); 18/3 (Pal)
Cabina Interna Classic 479 1.129
Cabina Interna Premium 579 1.229
23/3 (Sav); 24/3 (Nap); 25/3 (Pal)
Cabina Interna Classic 429 1.129
Cabina Interna Premium 579 1.229
30/3 (Sav); 31/3 (Nap); 1/4 (Pal)
Cabina Interna Classic 439 1.129
Cabina Interna Premium 579 1.229

ll “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Premium è già scontato di € 200
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi quota non promozionale 
disponibile al momento della prenotazione ed a tutte le categorie di cabina.
Il “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Classic è già scontato di € 50 (a 
cabina) sulla quota “Risparmia Subito” disponibile al momento della pubblicazione 
del presente catalogo. Lo stesso sconto è applicabile alla quota “Risparmia Subito” 
disponibile al momento della prenotazione in Cabina Classic Interna ed Esterna 
con balcone. (Vedi pag. 29)

Partenze Prezzo
listino

Prezzo
Welcome

a partire da

Mediterraneo

Costa Serena
Dipinto di blu
Tunisia, Spagna e Francia
8 giorni/7 notti
Partenze da Savona (Sav), Napoli (Nap) e Palermo (Pal)
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1/2 (Sav); 2/2 (Civ); 3/2 (Mes)
Cabina Interna Classic 599 1.249
Cabina Interna Premium 679 1.409
12/2 (Sav); 13/2 (Civ); 14/2 (Mes)
Cabina Interna Classic 649 1.349
Cabina Interna Premium 729 1.509
23/2 (Sav); 24/2 (Civ); 25/2 (Mes)
Cabina Interna Classic 549 1.349
Cabina Interna Premium 729 1.509
17/3 (Sav); 18/3 (Civ); 19/3 (Mes)
Cabina Interna Classic 649 1.549
Cabina Interna Premium 829 1.709

ll “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Premium (e in cabina Interna 
Classic per le partenze del 1, 2, 3/2 e 12, 13, 14/2) è già scontato di € 200 (a cabi-
na). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi quota non promozionale disponibile 
al momento della prenotazione ed a tutte le categorie di cabina.
Il “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Classic (escluse le partenze del 
1, 2, 3/2 e 12, 13, 14/2) è già scontato di € 50 (a cabina) sulla quota “Risparmia 
Subito” disponibile al momento della pubblicazione del presente catalogo. Lo stes-
so sconto è applicabile alla quota “Risparmia Subito” disponibile al momento della 
prenotazione in Cabina Classic Interna ed Esterna con balcone. (Vedi pag. 29)

Partenze Prezzo
listino

Prezzo
Welcome

a partire da

Mediterraneo

27/2
Cabina Interna Classic 1.049 1.981
Cabina Interna Premium 1.431 2.111

ll “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Premium è già scontato di € 200
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi quota non promozionale 
disponibile al momento della prenotazione ed a tutte le categorie di cabina.
Il “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Classic è già scontato di € 50 (a 
cabina) sulla quota “Risparmia Subito” disponibile al momento della pubblicazione 
del presente catalogo. Lo stesso sconto è applicabile alla quota “Risparmia Subito” 
disponibile al momento della prenotazione in Cabina Classic Interna ed Esterna 
con balcone. (Vedi pag. 29)

Partenza Prezzo
listino

Prezzo
Welcome

a partire da

Costa Classica
Al sole delle Canarie
Canarie, Marocco e Madera
12 giorni/11 notti
Volo dall’Italia

Mediterraneo/Canarie

Costa neoRomantinca
Mediterraneo antico
Grecia, Turchia, Malta e Francia
12 giorni/11 notti
Partenze da Savona (Sav), Civitavecchia (Civ)
e Messina (Mes)
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31/1
Cabina Interna Classic 1.349 1.811
Cabina Interna Premium 1.481 1.891
14/2
Cabina Interna Classic 1.299 1.811
Cabina Interna Premium 1.481 1.891

ll “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Premium è già scontato di € 200
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi quota non promozionale 
disponibile al momento della prenotazione ed a tutte le categorie di cabina.
Il “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Classic è già scontato di € 50 (a 
cabina) sulla quota “Risparmia Subito” disponibile al momento della pubblicazione 
del presente catalogo. Lo stesso sconto è applicabile alla quota “Risparmia Subito” 
disponibile al momento della prenotazione in Cabina Classic Interna ed Esterna 
con balcone. (Vedi pag. 29).

Partenze Prezzo
listino

Prezzo
Welcome

a partire da

Caraibi

25/1*
Cabina Interna Classic 1.199 1.641
Cabina Interna Premium 1.381 1.721
1/2
Cabina Interna Classic 1.299 1.811
Cabina Interna Premium 1.481 1.891
8/2
Cabina Interna Classic 1.299 1.811
Cabina Interna Premium 1.481 1.891
22/2
Cabina Interna Classic 1.299 1.811
Cabina Interna Premium 1.481 1.891
1/3
Cabina Interna Classic 1.391 1.811
Cabina Interna Premium 1.481 1.891
8/3
Cabina Interna Classic 1.299 1.811
Cabina Interna Premium 1.481 1.891
22/3
Cabina Interna Classic 1.299 1.811
Cabina Interna Premium 1.481 1.891

ll “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Premium è già scontato di € 
200 (a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi quota non promozionale 
disponibile al momento della prenotazione ed a tutte le categorie di cabina.
Il “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Classic è già scontato di € 50 (a 
cabina) sulla quota “Risparmia Subito” disponibile al momento della pubblicazione 
del presente catalogo. Lo stesso sconto è applicabile alla quota “Risparmia Subito” 
disponibile al momento della prenotazione in Cabina Classic Interna ed Esterna 
con balcone. (Vedi pag. 29).
* Per la partenza del 25/1 il 6° giorno la nave farà scalo a Dominica (09.00 - 18.00) 
anzichè ad Antigua.

Partenze Prezzo
listino

Prezzo
Welcome

a partire da

Caraibi

Costa Mediterranea
Profumi dei tropici
Antille
9 giorni/8 notti
Volo dall’Italia

Costa Magica
Le perle del Caribe
Antille, Repubblica Dominicana e 
Isole Vergini
9 giorni/8 notti
Volo dall’Italia
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7/2
Cabina Interna Classic 999 1.551
Cabina Interna Premium 1.181 1.641
28/2
Cabina Interna Classic 1.049 1.551
Cabina Interna Premium 1.181 1.641
7/3
Cabina Interna Classic 1.049 1.551
Cabina Interna Premium 1.181 1.641
14/3
Cabina Interna Classic 1.099 1.651
Cabina Interna Premium 1.241 1.741
21/3
Cabina Interna Classic 1.099 1.651
Cabina Interna Premium 1.241 1.741

ll “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Premium è già scontato di € 200
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi quota non promozionale 
disponibile al momento della prenotazione ed a tutte le categorie di cabina.
Il “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Classic è già scontato di € 50 (a 
cabina) sulla quota “Risparmia Subito” disponibile al momento della pubblicazione 
del presente catalogo. Lo stesso sconto è applicabile alla quota “Risparmia Subito” 
disponibile al momento della prenotazione in Cabina Classic Interna ed Esterna 
con balcone. (Vedi pag. 29)

Partenze Prezzo
listino

Prezzo
Welcome

a partire da

Dubai e Emirati Arabi

12/1
Cabina Interna Classic 949 1.389
Cabina Interna Premium 1.079 1.449
26/1
Cabina Interna Classic 949 1.389
Cabina Interna Premium 1.079 1.449

ll “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Premium è già scontato di € 200
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi quota non promozionale 
disponibile al momento della prenotazione ed a tutte le categorie di cabina.
Il “Prezzo Welcome a partire da” in Cabina Interna Classic è già scontato di € 50 (a 
cabina) sulla quota “Risparmia Subito” disponibile al momento della pubblicazione 
del presente catalogo. Lo stesso sconto è applicabile alla quota “Risparmia Subito” 
disponibile al momento della prenotazione in Cabina Classic Interna ed Esterna 
con balcone. (Vedi pag. 29)

Partenze Prezzo
listino

Prezzo
Welcome

a partire da

Dubai e Emirati Arabi

Costa Fortuna
Le mille e una notte
Dubai, Emirati Arabi e Oman
9 giorni/8 notti
Volo dall’Italia

Costa neoRiviera
Emirati con stile
Dubai, Emirati Arabi e Oman
9 giorni/8 notti
Volo dall’Italia
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