
Raccogli punti Nectar…



• Le tariffe si intendono in euro, per persona, per sistemazione in camera doppia, 

valide per soggiorni di 7 notti, comprensive di volo speciale i.t.c. + soggiorno (salvo 

diversamente indicato).

• Non comprendono quota d’iscrizione, assicurazione integrativa, eventuali quote 

adeguamento carburante/valutario, tasse, E.T.S. (Emission Trade Scheme - Tassa 

sulle emissioni climalteranti), visti d’ingresso ove richiesti e quant’altro non espres-

samente indicato.

• Eventuali supplementi per tipologie di camere/cabine differenti o supplementi di altra 

natura sono sempre dovuti ed a carico di tutti i partecipanti.

• Prodotti Italia: dettagli, limitazioni, eventuali “supplementi obbligatori”, soggiorni di durata/

ingresso diversi da quelli specifi cati ed altre condizioni sono da verifi care in agenzia.

• Le tariffe non sono cumulabili con altre iniziative promozionali, da ed extra catalogo 

di ogni Tour Operator.

• Tariffe soggette a disponibilità limitata, a scadenze temporali e a riempimento mi-

nimo garantito.

• Il “Prezzo catalogo” indicato non contempla eventuali sconti o promozioni eventual-

mente applicabili allo stesso (es. sconti per prenotazioni anticipate, ecc...).

• Date, aeroporti di partenza, porti di partenza e quote sono su riconferma all’atto 

della prenotazione.

• Per tutti i dettagli fare riferimento al catalogo di ogni singolo Tour Operator.

• Per tutte le condizioni rivolgersi alle agenzie Welcome Travel.

NOTA: gli aeroporti di partenza previsti per i prodotti Alpitour, Francorosso e Villaggi Bravo sono gli 
stessi contemplati nella “Quota Base” pubblicata nei relativi cataloghi. Partenze da altri aeroporti 
prevedono riduzioni o supplementi da verifi care in agenzia.

Condizioni relative ai prodotti Costa Crociere
• Il “Prezzo Welcome da” si riferisce al prezzo “PrenotaSubito” pubblicato a catalogo*, 

già scontato dello “Sconto Welcome” previsto per l’itinerario e la partenza indicati, 

con sistemazione in cabina doppia.

• Lo “Sconto Welcome”, già incluso nel “Prezzo Welcome da” e riportato sotto ogni 

singola tabella, è applicabile alla quota disponibile all’atto della prenotazione della 

crociera prescelta ed è soggetto a disponibilità limitata.

• L’importo dello sconto indicato è per cabina, è lo sconto massimo rispetto alla singola 

crociera, può variare a seconda della data partenza, della tipologia/categoria di cabina, 

non è applicabile a cabine triple e quadruple per partenze dal 15/6 al 13/9 ed a cabine 

Suite, Minisuite, Gran Suite e Samsara ed è sempre da verifi carsi in agenzia.

• Lo “Sconto Welcome” è cumulabile con la promozione Ragazzi Gratis (ad eccezione 

delle partenze dal 15/6 al 13/9) e non è cumulabile con altre offerte e promozioni 

da ed extra catalogo.

• Il “Prezzo listino” si riferisce al prezzo massimo pubblicato a catalogo*.

• Le tariffe si intendono in euro, per persona, per sistemazione in cabina doppia della 

tipologia indicata, sono valide per crociere della durata e dell’itinerario indicato nelle 

singole descrizioni e comprendono il volo, ove previsto ed indicato.

• Le tariffe non comprendono quota d’iscrizione, quote di servizio, tasse portuali, assi-

curazioni integrative, eventuali quote adeguamento carburante/valutario, tasse, visti 

d’ingresso ove richiesto e quant’altro non espressamente indicato.

• Eventuali supplementi per tipologie di cabine differenti o supplementi di altra natura 

sono sempre dovuti ed a carico di tutti i partecipanti.

• La promozione “RAGAZZI GRATIS”, ove prevista da catalogo*, prevede che i ragazzi 

fi no a 18 anni non compiuti - max 2 - viaggino gratis in cabina con 2 adulti (escluse 

tasse portuali, quota di servizio, assicurazione, eventuali voli e trasferimenti).

• Date, aeroporti di partenza, porti di partenza e quote sono su riconferma all’atto 

della prenotazione.

• Tasse e supplementi da catalogo.

• Per tutti i dettagli fare riferimento al catalogo in corso di validità.

• Per tutte le condizioni rivolgersi alle agenzie Welcome Travel.

*Catalogo Costa Crociere - Crociere 2013 - Edizione aggiornata gennaio 2013

 Validità dal 12/4/13 al 17/12/13

SPECIALE BIMBI: la dicitura indica che il primo bambino, e in 

molti casi anche il secondo, in camera con due adulti paganti quota intera, 

usufruiscono di speciali riduzioni. Le riduzioni/contributi potrebbero essere in 

percentuale sulla quota base o in importo variabile a seconda del periodo, ecc... 

In taluni casi il bambino usufruisce della gratuità totale/parziale. Eventuali gra-

tuità sono sempre soggette a disponibilità limitata. Condizioni di applicabilità 

sono da verifi care in agenzia.

Condizioni generali relative alle offerte pubblicate

“Comunicazione Obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n. 38/2006: la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.”

Welcome Travel 
è la più importante rete di agenzie viaggi 
in Italia, con oltre 1.000 punti vendita 
sul territorio nazionale.

L’appartenenza ad Alpitour World 
e a Costa Crociere è garanzia 
di qualità per le tue vacanze.
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Scopri tutte 
le nostre proposte 
per una vacanza…

TROVA 
LA 
VACANZA 
CHE FA 
PER TE!

... e se non trovi 
la soluzione 
in grado 
di soddisfare 
le tue esigenze, 
ti aspettiamo 
nelle agenzie 
Welcome Travel 
con tante altre 
offerte esclusive!
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 dinamica

 tour

 crociera

 in famiglia

 con gli amici

 da solo

 in coppia

 ad ogni età

 easy

 chic
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SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Quote valide per soggiorni da sabato a sabato.
Disponibili su richiesta quote volo + soggiorno.

Italia
Sardegna

Bravo Baia dei Pini ****

  Sconti

30%
fino al

Ampio villaggio situato sulla costa nord-

orientale della Sardegna, a circa 1 km da 

Budoni e a 35 km da Olbia. Si affaccia 

su una bellissima spiaggia di fi ne sabbia 

bianca, che dista circa 300 m ed è facil-

mente raggiungibile a piedi. Dispone di 

3 piscine, di cui una più piccola per bam-

bini. Ideale per vacanze in famiglia e all’in-

segna del divertimento.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Quote valide per soggiorni da sabato a sabato. 
Disponibili su richiesta quote volo + soggiorno.

Italia
Sardegna

Bravo Porto Pino ****  

  Sconti

37%
fino al

Immerso nella macchia mediterranea e 

situato sulla costa sud-occidentale della 

Sardegna, in località Porto Pino, a circa 

6 km da Sant’Anna Arresi e 80 km da 

Cagliari. È collegato alla lunga e splendida 

spiaggia di sabbia bianca, che dista circa 

600 m, da un pontile pedonale realizzato 

sulla laguna. Adatto ad una clientela che 

ama l’ambiente del villaggio, in un con-

testo naturalistico. Dispone di 2 piscine, 

di cui una per bambini.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 30 giorni 
prima della partenza. Disponibili quote speciali anche 
per prenotazioni fi no a data partenza. Quote valide per 
soggiorni da lunedì a lunedì. 
*Fino al 15/5 al Prezzo Welcome NON viene applicata la 
quota gestione pratica.

Italia
Sardegna

iGV Club Santaclara  

  Sconti

20%
fino al

Situato sulla costa settentrionale dell’isola, 

a 8 km da Palau, di fronte all’isola di Spargi 

e alla Maddalena, è circondato da un pae-

saggio naturale di straordinaria bellezza. 

L’architettura della struttura, tipicamente 

mediterranea, richiama un piccolo borgo. 

La spiaggia, raggiungibile con una pas-

seggiata di circa 10 minuti o con servizio 

navetta, si trova in un’ampia zona protetta 

e si affaccia su un mare cristallino, con 

fondale dolcemente digradante. Dispone 

di 2 piscine, collegate da una cascata.

*Al Prezzo Welcome NON vengono addebitati i diritti di 
prenotazione pari a € 30 per gli adulti e € 15 per i bambini.

Italia
Sardegna

 Hotel Flamingo ****  

  Sconti

26%
fino al

Situato in posizione tranquilla, circondato 

da un ampio parco privato, sulla costa sud 

dell’isola. Si trova a 5 km da Santa Mar-

gherita di Pula e a soli 50 m dalla splendida 

spiaggia sabbiosa con il suo mare limpido 

e cristallino, dal fondale basso che lo rende 

particolarmente adatto alle famiglie con 

bambini. Dispone di una piscina per adulti, 

una piscina per bambini e un centro benes-

sere a pagamento con piscina riscaldata.

*Al Prezzo Welcome NON vengono addebitati i diritti di 
prenotazione pari a € 30 per gli adulti e € 15 per i bambini.

Italia
Sardegna

Hotel Club Saraceno ****

  Sconti

20%
fino al

Situato sulla costa orientale dell’isola in 

località San Gemiliano, a 3 km dal centro di 

Arbatax e 4,5 km da Tortolì. Si trova in posi-

zione privilegiata, direttamente sulla bella 

spiaggia di sabbia cui si accede dall’hotel. 

Elegante resort immerso in una folta vege-

tazione mediterranea, si compone di pic-

cole e basse costruzioni che ospitano le 

camere e di un corpo centrale. Dispone di 

2 piscine di cui una per bambini.

Quote valide per soggiorni da domenica a domenica.
*Al Prezzo Welcome NON vengono addebitati i diritti di 
prenotazione pari a € 30 per gli adulti e € 15 per i bambini.
** Bevande escluse dal 11/8 al 17/8.

Italia
Ischia

Hotel San Lorenzo ****

  Sconti

47%
fino al

Ad Ischia, situato in posizione panoramica 

su una piccola collina poco distante dalla 

Baia di San Montano, a circa 800 m da Forio 

e 3 km da Lacco Ameno. Struttura moderna 

ed accogliente, circondata da un rigoglioso 

giardino. Dispone di grande piscina con 

acqua di mare e 3 piccole piscine di 

acqua dolce e marina con idromassaggi, 

metodo kneipp e cascate d’acqua.

EXTRASCONTO E 30*

Pensione completa con bevande** - sistemazione in 
doppia standard - solo soggiorno - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
Imperatore

dal 21/4 al 27/4 413 665

dal 28/4 al 4/5 449 770

dal 5/5 al 8/6 531 770

dal 9/6 al 3/8 587 770

dal 4/8 al 10/8 732 910

dal 11/8 al 17/8 824 910

dal 18/8 al 24/8 632 910

dal 25/8 al 13/9 549 910

dal 14/9 al 28/9 522 770

dal 29/9 al 5/10 468 770

dal 6/10 al 19/10 440 665

dal 20/10 al 9/11 348 595

EXTRASCONTO E 60*

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

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 10/6 al 17/6 1.064 1.330

dal 17/6 al 24/6 1.120 1.400

dal 24/6 al 1/7 1.176 1.470

dal 1/7 al 8/7 1.250 1.470

dal 8/7 al 29/7 1.339 1.575

dal 29/7 al 5/8 1.428 1.680

dal 5/8 al 12/8 1.607 1.890

dal 12/8 al 19/8 1.904 2.240

dal 19/8 al 26/8 1.726 2.030

dal 26/8 al 2/9 1.488 1.750

dal 2/9 al 9/9 1.232 1.540

dal 9/9 al 16/9 896 1.120

EXTRASCONTO E 30*

Pensione completa - sistemazione in doppia standard 
Solo soggiorno - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
Imperatore

dal 1/5 al 31/5 502 630

dal 1/6 al 5/7 669 840

dal 6/7 al 2/8 825 1.036

dal 3/8 al 9/8 891 1.120

dal 10/8 al 16/8 1.003 1.260

dal 17/8 al 23/8 891 1.120

dal 24/8 al 30/8 825 1.036

dal 31/8 al 6/9 669 840

dal 7/9 al 13/9 557 700

dal 14/9 al 12/10 502 630

EXTRASCONTO E 30*

Mezza pensione - sistemazione in doppia standard  
Solo soggiorno - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
Imperatore

dal 27/4 al 7/6 466 630

dal 8/6 al 21/6 493 665

dal 22/6 al 5/7 596 805

dal 6/7 al 2/8 683 924

dal 3/8 al 9/8 724 980

dal 10/8 al 16/8 906 1.225

dal 17/8 al 23/8 724 980

dal 24/8 al 6/9 544 735

dal 7/9 al 12/10 466 630

Formula tutto incluso soft - sistemazione in doppia 
standard - solo soggiorno - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 25/5 al 31/5 427 560

dal 1/6 al 7/6 467 595

dal 8/6 al 14/6 560 665

dal 15/6 al 21/6 665 770

dal 22/6 al 28/6 700 805

dal 29/6 al 12/7 770 875

dal 13/7 al 2/8 840 945

dal 3/8 al 9/8 980 1.085

dal 10/8 al 16/8 1.260 1.365

dal 17/8 al 23/8 1.015 1.120

dal 24/8 al 30/8 745 910

dal 31/8 al 6/9 626 770

dal 7/9 al 13/9 467 595

dal 14/9 al 20/9 387 560

All inclusive - sistemazione in doppia standard 
Solo soggiorno - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 25/5 al 31/5 308 490

dal 1/6 al 7/6 387 560

dal 8/6 al 14/6 586 665

dal 15/6 al 21/6 665 770

del 22/6 al 28/6 695 800

dal 29/6 al 12/7 745 875

dal 13/7 al 2/8 840 945

dal 3/8 al 9/8 968 1.085

dal 10/8 al 16/8 1.175 1.330

dal 17/8 al 23/8 864 980

dal 24/8 al 30/8 665 770

dal 31/8 al 6/9 525 630

dal 7/9 al 13/9 385 490

dal 14/9 al 20/9 347 455
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SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Disponibili su richiesta quote volo + soggiorno.
Quote valide per soggiorni da sabato a sabato. Altri 
ingressi su richiesta.

Italia
Calabria

 Bravo Pizzo Calabro **** 

  Sconti

41%
fino al

Il villaggio è situato sulla costa tirrenica, in 

una fascia di fresca pineta ed eucalipti che 

lo separano dalla lunga e ampia spiaggia 

di sabbia fi ne, con ghiaietta sul bagna-

sciuga, attrezzata con ombrelloni e lettini. 

Dispone di una piscina con vasca idro-

massaggio e di una piscina per bambini. 

Ottima la cucina con piatti tipici dell’Italia 

mediterranea. Struttura ideale per famiglie.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 30 giorni 
prima della partenza. Disponibili quote speciali anche 
per prenotazioni fi no a data partenza. Quote valide per 
soggiorni da sabato a sabato. 
*Fino al 15/5 al Prezzo Welcome NON viene applicata la 
quota gestione pratica.

Italia
Calabria

iGV Club Le Castella

  Sconti

20%
fino al

Il club è situato sulla costa ionica della 

Calabria, a 10 km da Isola Capo Rizzuto, 

ed è inserito nel verde di una magnifi ca 

terrazza naturale, a 30 m sul livello del 

mare, in posizione dominante la baia con 

l’antico Castello Aragonese. La spiaggia 

di sabbia e sassi è raggiungibile a piedi 

con una scalinata o percorrendo una stra-

dina parzialmente ombreggiata. Il mare è 

limpido e con fondale dolcemente digra-

dante. 2 le piscine, di cui una con acqua 

di mare.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 30 giorni 
prima della partenza. Disponibili quote speciali anche 
per prenotazioni fi no a data partenza. Quote valide per 
soggiorni da sabato a sabato. 
*Fino al 15/5 al Prezzo Welcome NON viene applicata la 
quota gestione pratica.

Italia
Sicilia

iGV Club Marispica

  Sconti

20%
fino al

Il club è situato nell’estremo sud dell’isola, 

a 10 km da Ispica, ed è inserito in un pae-

saggio in cui si fondono lunghe spiagge 

e macchia mediterranea, completamente 

immerso nel verde di splendidi giardini fi o-

riti. Si trova al limitare di una lunga spiaggia 

di sabbia fi ne attrezzata, con fondale dol-

cemente digradante. Rappresenta un’ot-

tima soluzione per le famiglie e il punto di 

partenza ideale per visitare le splendide 

località del Barocco siciliano.

*Al Prezzo Welcome NON vengono addebitati i diritti di 
prenotazione pari a € 30 per gli adulti e € 15 per i bambini.

Italia
Sicilia

Tonnara di Bonagia 
Resort ****  

  Sconti

22%
fino al

Situato ai piedi dell’Erice, sulla Baia di 

Cofano, a 200 m dal centro del paese, a 

9 km da Trapani e a 15 km da Erice. A poca 

distanza si trova una piccola caletta rocciosa, 

con pontile in legno nel periodo estivo per 

facilitare l’accesso al mare. La struttura, estre-

mamente suggestiva, è costruita all’interno di 

una tonnara del ‘600 accuratamente restau-

rata, con l’antica torre e il Museo della Ton-

nara ancora intatti. Dispone di una piscina.

EXTRASCONTO E 60*

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

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/6 al 15/6 767 959

dal 15/6 al 29/6 885 1.106

dal 29/6 al 6/7 1.002 1.253

dal 6/7 al 27/7 1.065 1.253

dal 27/7 al 10/8 1.190 1.400

dal 10/8 al 17/8 1.488 1.750

dal 17/8 al 24/8 1.315 1.547

dal 24/8 al 31/8 1.065 1.253

dal 31/8 al 7/9 815 959

dal 7/9 al 21/9 767 959

EXTRASCONTO E 60*

Pensione completa con bevande - sistemazione in 
cottage - solo soggiorno - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 8/6 al 22/6 784 980

dal 22/6 al 6/7 896 1.120

dal 6/7 al 27/7 1.071 1.260

dal 27/7 al 3/8 1.190 1.400

dal 3/8 al 10/8 1.309 1.540

dal 10/8 al 17/8 1.488 1.750

dal 17/8 al 24/8 1.309 1.540

dal 24/8 al 31/8 1.190 1.400

dal 31/8 al 7/9 1.071 1.260

dal 7/9 al 14/9 896 1.120

EXTRASCONTO E 30*

Pernottamento e prima colazione - sistemazione in 
doppia classic - solo soggiorno - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
Imperatore

dal 20/4 al 26/4 404 518

dal 27/4 al 3/5 468 595

dal 4/5 al 28/6 404 518

dal 29/6 al 2/8 468 595

dal 3/8 al 30/8 587 749

dal 31/8 al 11/10 404 518

Quote valide per soggiorni da sabato a sabato
*Al Prezzo Welcome NON vengono addebitati i diritti di 
prenotazione pari a € 30 per gli adulti e € 15 per i bambini.

Italia
Pantelleria

Hotel Village Suvaki ****  

  Sconti

 9%
fino al

A Pantelleria, situato in località Punta Fram, 

su un promontorio che si affaccia sul mare, 

a circa 2,5 km dal centro cittadino. Il punto 

mare di scogli dista circa 150 m, è in parte 

ricoperto da piccole pedane di legno ed è 

raggiungibile attraverso una stradina sterrata 

con circa 150 gradini e attraversamento 

stradale. L’accesso in acqua è facilitato da 

una passerella. Dispone di una piscina con 

idromassaggio per adulti e area per bambini.

EXTRASCONTO E 30*

Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia classic - solo soggiorno - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
Imperatore

dal 25/5 al 31/5 446 490

dal 1/6 al 21/6 478 525

dal 22/6 al 28/6 510 560

dal 29/6 al 5/7 541 595

dal 6/7 al 19/7 588 630

dal 20/7 al 2/8 653 700

dal 3/8 al 9/8 719 770

dal 10/8 al 23/8 849 910

dal 24/8 al 30/8 783 840

dal 31/8 al 6/9 653 700

dal 7/9 al 13/9 478 525

dal 14/9 al 28/9 446 490

Quote valide per soggiorni da sabato a sabato e da 
domenica a domenica.
*Al Prezzo Welcome NON vengono addebitati i diritti di 
prenotazione pari a € 30 per gli adulti e € 15 per i bambini.

Italia
Lampedusa

Hotel Baia Turchese ****  

A Lampedusa, situato sulla costa sud 

dell’isola a circa 1 km dal centro e a 100 m 

dal porto turistico. Ristrutturato nel 2005, si 

compone di un edifi cio a tre piani ed è diret-

tamente affacciato sulla splendida spiaggia 

di sabbia bianca della Guitigia che dista 

circa 10 m ed è raggiungibile con attraver-

samento stradale.

  Sconti

 9%
fino al

EXTRASCONTO E 30*

Mezza pensione - sistemazione in doppia standard 
Solo soggiorno - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
Imperatore

dal 18/5 al 31/5 478 525

dal 1/6 al 14/6 510 560

dal 15/6 al 28/6 573 630

dal 29/6 al 2/8 637 700

dal 3/8 al 9/8 732 805

dal 10/8 al 16/8 796 875

dal 17/8 al 23/8 732 805

dal 24/8 al 30/8 637 700

dal 31/8 al 27/9 573 630

dal 28/9 al 4/10 510 560

dal 5/10 al 31/12 478 525

Formula tutto incluso soft - sistemazione in doppia 
standard - solo soggiorno - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 8/6 al 14/6 315 455

dal 15/6 al 21/6 363 560

dal 22/6 al 5/7 498 665

dal 6/7 al 19/7 546 700

dal 20/7 al 26/7 586 770

dal 27/7 al 2/8 626 805

dal 3/8 al 9/8 721 875

dal 10/8 al 16/8 801 980

dal 17/8 al 23/8 681 840

dal 24/8 al 30/8 498 665

dal 31/8 al 6/9 323 490

dal 7/9 al 13/9 244 350

dal 14/9 al 20/9 164 280
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All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 23/4 al 2/5 455 790

dal 3/5 al 16/5 511 840

dal 17/5 al 23/5 534 890

dal 24/5 al 6/6 601 930

del 25/6 e 9/7 898 1.140

del 23/7 e 30/7 966 1.220

del 13/8 1.352 1.620

del 27/8 1.091 1.390

del 10/9 795 1.070

del 24/9 705 990

del 8/10 591 870

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

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 18/5 al 7/6 441 553

dal 8/6 al 14/6 497 623

dal 15/6 al 21/6 553 693

dal 22/6 al 28/6 609 763

dal 29/6 al 19/7 665 833

dal 20/7 al 2/8 700 875

dal 3/8 al 9/8 777 973

dal 10/8 al 16/8 889 1.113

dal 17/8 al 23/8 798 1.001

dal 24/8 al 30/8 665 833

dal 31/8 al 6/9 518 651

dal 7/9 al 28/9 441 553

Egitto
Marsa Matrouh

 Bravo Almaza Beach *****  

  Sconti

42%
fino al

Grande complesso situato a circa 10 km da 

Otranto, affacciato su due spiagge di sabbia 

fi ne attrezzate. Dispone di una piscina con 

area risevata ai bambini e di un nuovo parco 

giochi per bambini 0/6 anni. Il villaggio è 

caratterizzato da ampi spazi con molte atti-

vità sportive, numerose attività di animazione 

e cura particolare per famiglie e teenager. 

Grande attenzione alla cucina con varietà di 

piatti locali e mediterranei.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Disponibili su richiesta quote volo + soggiorno.
Quote valide per soggiorni da sabato a sabato. Altri 
ingressi su richiesta.

Italia
Puglia

 Bravo Alimini *** 

  Sconti

35%
fino al

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no al 30/4. 
Disponibili quote speciali anche per prenotazioni dal 1/5. 
Quote valide per soggiorni da sabato a sabato dal 29/6 
al 6/9. 

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Italia
Toscana

Corte dei Tusci 
Villaggio Club ****

  Sconti

20%
fino al

La struttura è situata in ottima posizione 

direttamente sul mare, a circa 2 km da Fol-

lonica. La spiaggia di sabbia fi ne, il mare che 

digrada dolcemente e la particolare atten-

zione per le famiglie con bambini, la ren-

dono una tra le più apprezzate del litorale. 

Il complesso si divide in due distinte costru-

zioni, si può scegliere tra l’hotel e il residence.  

L'hotel, costruito in tipico stile toscano, è 

composto da un corpo centrale a 2 piani 

dove trovano posto le camere. Dispone di 

2 piscine, di cui una per bambini.

Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no al 30/4. 
Disponibili quote speciali anche per prenotazioni dal 1/5. 
Quote valide per soggiorni da sabato a sabato. 

Italia
Toscana

I Tusci Residence 

  Sconti

29%
fino al

La struttura è situata direttamente sul mare, 

a circa 2 km da Follonica. La spiaggia di 

sabbia fi ne, il mare che digrada dolcemente 

e l’attenzione per le famiglie con bambini, la 

rendono una tra le più apprezzate del litorale. 

Il complesso si divide in due distinte costru-

zioni, si può scegliere tra l’hotel e il residence. 

Il residence si compone di piccole palazzine 

immerse nella pineta, che ospitano i monolo-

cali con angolo cottura.

Il villaggio si trova sulla costa mediterranea dell’Egitto, a 37 km dalla 

città di Marsa Matrouh e dall’aeroporto. Struttura moderna, curata 

e con ampie camere per le famiglie. Vanta una lunga e profonda 

spiaggia di fi ne sabbia bianca, che si affaccia su un mare cristallino 

con accesso diretto e digradante. 5 le piscine, di cui 2 più piccole 

riservate ai bambini e una coperta con sauna, bagno turco, idromas-

saggio e palestra. 

Solo pernottamento - sistemazione in monolocale 3 letti 
Solo soggiorno - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 20/4 al 7/6 220 322

dal 8/6 al 14/6 290 392

dal 15/6 al 21/6 398 539

dal 22/6 al 28/6 563 651

dal 29/6 al 19/7 714 826

dal 20/7 al 2/8 787 910

dal 3/8 al 9/8 1.063 1.183

dal 10/8 al 16/8 1.236 1.358

dal 17/8 al 23/8 994 1.092

dal 24/8 al 30/8 585 651

dal 31/8 al 6/9 339 392

dal 7/9 al 1/11 220 322

Formula tutto incluso soft - sistemazione in doppia 
standard  - solo soggiorno - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 25/5 al 31/5 204 315

dal 1/6 al 7/6 323 455

dal 8/6 al 14/6 443 595

dal 15/6 al 21/6 483 665

dal 22/6 al 28/6 562 735

dal 29/6 al 5/7 562 770

dal 6/7 al 19/7 681 840

dal 20/7 al 2/8 745 910

dal 3/8 al 9/8 801 945

dal 10/8 al 16/8 880 1.050

dal 17/8 al 23/8 761 910

dal 24/8 al 30/8 586 735

dal 31/8 al 6/9 371 560

dal 7/9 al 13/9 268 385

dal 14/9 al 20/9 204 315

8 9



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

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 11/5 e 12/5 557 850

del 25/5 e 26/5 601 880

del 8/6 e 9/6 625 920

del 15/6 e 16/6 733 950

del 13/7 e 14/7 693 920

dal 27/7 al 29/7 739 990

dal 10/8 al 12/8 966 1.270

dal 24/8 al 26/8 784 1.060

dal 7/9 al 9/9 636 880

dal 21/9 al 23/9 636 880

dal 12/10 al 14/10 636 880

dal 26/10 al 28/10 636 880

del 9/11 e 23/11 523 790

del 7/12 477 750

All inclusive - sistemazione in doppia superior garden 
area - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 20/5 597 740

dal 21/5 al 27/5 616 760

dal 28/5 al 4/6 644 790

dal 5/6 al 10/6 709 860

dal 11/6 al 16/6 737 890

dal 17/6 al 30/6 803 960

dal 1/7 al 19/7 849 1.010

dal 20/7 al 31/7 896 1.060

dal 1/8 al 7/8 1.091 1.270

dal 8/8 al 15/8 1.324 1.520

dal 16/8 al 20/8 1.231 1.420

dal 21/8 al 26/8 1.138 1.320

dal 27/8 al 31/8 979 1.150

dal 1/9 al 9/9 830 990

dal 10/9 al 16/9 774 930

dal 17/9 al 30/9 690 840

dal 1/10 al 7/10 616 760

dal 8/10 al 21/10 588 730

dal 22/10 al 28/10 579 720

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 23/5 670 850

dal 24/5 al 6/6 705 895

dal 7/6 al 13/6 727 950

dal 14/6 al 27/6 864 1.020

dal 28/6 al 25/7 841 995

dal 26/7 al 1/8 950 1.120

dal 2/8 al 8/8 1.070 1.250

dal 9/8 al 15/8 1.136 1.320

dal 16/8 al 22/8 1.068 1.250

dal 23/8 al 29/8 909 1.050

dal 30/8 al 5/9 850 995

dal 6/9 al 26/9 760 940

dal 27/9 al 24/10 795 970

dal 25/10 al 31/10 820 995

dal 1/11 al 14/11 665 835

dal 15/11 al 5/12 630 790

dal 6/12 al 17/12 580 755

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 23/5 631 795

dal 24/5 al 6/6 670 860

dal 7/6 al 13/6 693 895

dal 14/6 al 25/7 795 940

dal 26/7 al 1/8 850 995

dal 2/8 al 8/8 1.034 1.195

dal 9/8 al 15/8 1.063 1.240

dal 16/8 al 22/8 983 1.175

dal 23/8 al 29/8 847 995

dal 30/8 al 5/9 790 940

dal 6/9 al 3/10 660 840

dal 4/10 al 31/10 690 870

dal 1/11 al 14/11 595 760

dal 15/11 al 5/12 550 725

dal 6/12 al 17/12 510 670

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 60 giorni 
prima della partenza. Disponibili quotazioni speciali 
anche per prenotazioni fi no a 30 giorni prima.

Egitto
Marsa Matrouh

 Veraclub Jaz Oriental 

  Sconti

19%
fino al

Situato su uno dei tratti più belli della costa 

mediterranea dell’Egitto, a 37 km dall’aero-

porto. Si affaccia su un’ampia baia riparata, 

direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca, 

con un incantevole mare turchese dal fon-

dale digradante.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Egitto
Marsa Alam

 Bravo Concorde 
Moreen Beach *****  

  Sconti

36%
fino al

Il villaggio, di nuova costruzione, si trova a 

24 km a sud dell’aeroporto e a circa 96 km 

da El Quesir. Si affaccia direttamente su una 

bella baia sabbiosa e su un punto mare 

stupendo, dalle acque cristalline e traspa-

renti. La suggestiva e coloratissima barriera 

corallina si estende fi no a riva ed il pontile del 

villaggio permette piacevoli uscite di snorke-

ling. La struttura dispone, inoltre, di ampia 

piscina con zona riservata ai bambini.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Egitto
Marsa Alam

SeaClub Gorgonia 
Beach ***** 

  Sconti

23%
fino al

Situato all’interno di un parco naturale marino 

protetto a 115 km dall’aeroporto. La sua bella 

spiaggia di sabbia si affaccia su un tratto di 

mare incontaminato e dai fondali ricchi e sug-

gestivi. 3 le piscine naturali raggiungibili da 

riva, di cui 2 con fondale sabbioso e una con 

fondale corallino collegato al mare aperto da 

un varco naturale. Dispone di 3 piscine di cui 

una per bambini. 

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Egitto
Marsa Alam

iClub Fantazia Resort *****

  Sconti

22%
fino al

In posizione privilegiata, 24 km a sud di 

Marsa Alam, su un tratto di costa inconta-

minato, ideale per gli amanti di snorkeling 

e immersioni grazie ai suoi fondali ricchi e 

suggestivi. Si affaccia su una bella spiaggia 

di sabbia fi ne, lunga oltre 600 m. Nella piat-

taforma corallina è presente un’ampia piscina 

naturale con accesso dalla spiaggia. Un pon-

tile consente la balneazione oltre la barriera. 

Dispone di 3 piscine, di cui una per bambini.

Egitto
Marsa Alam

 SettemariClub Floriana 
Emerald Lagoon ***** 

  Sconti

20%
fino al

Situato in riva al mare, a 90 km dall’aeroporto, 

è composto da villette in stile locale. Ideale per 

una clientela adulta, poco attratta dalle attività 

di animazione, che cerca qualità dei servizi, 

cura del particolare in un ambiente raccolto e 

raffi nato con un’atmosfera rilassante. Spiaggia 

di sabbia corallina, leggermente digradante, 

di fronte a una vasta laguna ricca di pinnacoli 

di corallo che permette di nuotare all’interno 

della barriera, situata a circa 500 m. Dispone 

di piscine piacevolmente inserite nel verde 

dei rigogliosi giardini. A disposizione degli 

ospiti le attività diurne e gli intrattenimenti 

serali del vicino Floriana Dream Lagoon. 

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 60 giorni 
prima della partenza. Disponibili quotazioni speciali 
anche per prenotazioni fi no a 30 giorni prima.

Egitto
Marsa Alam

Veraclub Elphistone 

  Sconti

22%
fino al

Il villaggio gode di un’eccellente posizione, a 

circa 37 km dall’aeroporto, direttamente su 

una grande spiaggia di sabbia fi ne, attrezzata 

con ombrelloni e lettini. Immerso in un bellis-

simo giardino, è composto da un corpo cen-

trale, ai lati del quale sono situate la maggior 

parte delle camere. 3 le piscine, di cui una 

relax con vasca jacuzzi. 

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 3/5 al 6/6 595 740

dal 7/6 al 13/6 660 825

dal 14/6 al 25/7 698 870

dal 26/7 al 1/8 769 954

dal 2/8 al 8/8 935 1.161

dal 9/8 al 22/8 991 1.230

dal 23/8 al 29/8 831 1.034

dal 30/8 al 5/9 755 939

dal 6/9 al 24/10 656 814

dal 25/10 al 31/10 698 870

dal 1/11 al 21/11 595 741

dal 22/11 al 19/12 491 612

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 9/6 523 660

dal 10/6 al 16/6 541 680

dal 17/6 al 24/7 550 690

dal 25/7 al 31/7 579 720

dal 1/8 al 7/8 699 850

dal 8/8 al 15/8 783 940

dal 16/8 al 23/8 728 880

dal 24/8 al 29/8 672 820

dal 30/8 al 31/8 616 760

dal 1/9 al 8/11 570 740

dal 9/11 al 21/11 597 660

dal 22/11 al 30/11 523 620

dal 1/12 al 9/12 486 600

dal 10/12 al 15/12 448 580
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All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 5/5, 19/5 e 2/6 557 770

del 14/6, 16/6 e 18/6 670 880

del 5, 7, 9, 19, 21 e  23/7 625 850

del 2, 4, 6, 16, 18 e 20/8 898 1.180

del 30/8, 1/9 e 3/9 682 890

del 13/9, 15/9 e 17/9 636 840

del 27 e 29/9; 1, 18, 20 e 22/10 636 880

del 1/11, 3/11 e 5/11 580 790

del 17/11 e 1/12 534 760

del 15/12 511 720

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 6/6 772 990

dal 7/6 al 13/6 818 1.030

dal 14/6 al 27/6 864 1.060

dal 28/6 al 11/7 818 1.020

dal 12/7 al 25/7 890 1.090

dal 26/7 al 1/8 989 1.190

dal 2/8 al 15/8 1.045 1.360

dal 16/8 al 22/8 1.011 1.290

dal 23/8 al 29/8 932 1.110

dal 30/8 al 5/9 875 1.040

dal 6/9 al 26/9 824 960

dal 27/9 al 24/10 850 990

dal 25/10 al 31/10 858 1.040

dal 1/11 al 14/11 770 930

dal 15/11 al 21/11 695 850

dal 22/11 al 5/12 650 795

dal 6/12 al 17/12 590 760

Pensione completa - sistemazione in villa standard 
7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 4/5 al 18/5 1.177 1.464

dal 25/5 al 8/6 1.250 1.464

dal 15/6 al 29/6 1.307 1.484

dal 6/7 al 27/7 1.250 1.464

dal 31/8 al 28/9 1.250 1.464

dal 5/10 al 26/10 1.307 1.484

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

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 4/5 al 18/5 785 1.079

dal 25/5 al 8/6 853 1.079

dal 15/6 al 29/6 966 1.169

dal 6/7 al 27/7 853 1.079

dal 31/8 al 28/9 853 1.079

dal 5/10 al 26/10 966 1.169

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Egitto
Sharm El Sheikh

 Bravo Sharm Club ****  

  Sconti

29%
fino al

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Egitto
Berenice

TClub Berenice Villas & Spa   

  Sconti

19%
fino al

Sorge sulla splendida baia di Berenice a 

circa due ore dall’aeroporto di Marsa Alam. 

L’ampia spiaggia circonda l’intero resort e 

facilita l’accesso al mare e alla stupenda 

barriera corallina circostante che offre uno 

spettacolo meraviglioso di pesci colorati e 

piante marine. Il TClub è composto da 50 

splendide ville indipendenti a due piani, rifi -

nite in legno e tutte con giardino privato sia 

interno sia esterno, patio e balcone. Una 

struttura davvero unica nel panorama delle 

proposte che offre questa destinazione, che 

vanta tutti i servizi di qualità della linea TClub.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Egitto
Berenice

Lahami Bay 
Beach Resort ***** 

  Sconti

 27%
fino al

Un’oasi di pace e tranquillità, una natura sel-

vaggia e incontaminata, spazi infi niti per chi 

cerca una località ancora al riparo dall’as-

salto del turismo di massa, situata sul Mar 

Rosso meridionale, a circa 2 ore dall’aero-

porto di Marsa Alam. Il resort si affaccia sulla 

spettacolare baia di Berenice, vero paradiso 

per gli amanti del mondo sommerso e del 

deserto. Dispone di una grande piscina con 

piacevoli terrazze solarium.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Egitto
Hurghada

SeaClub Fort Arabesque 
Resort & Spa *****

  Sconti

23%
fino al

Affacciato sulla spettacolare Makadi Bay, in 

posizione digradante verso il mare, si integra 

perfettamente con il paesaggio. Dista circa 

35 km da Hurghada, a cui è collegato da 

navetta a pagamento. Si trova sull’ampia 

spiaggia sabbiosa lunga circa 600 m. Dispone 

di diverse piscine, di cui una per bambini. 

L’ambiente è dinamico e informale, con una 

particolare attenzione per la clientela italiana.

Villaggio dalle dimensioni raccolte, situato in un’eccellente posizione 

panoramica in località Tower Bay, a 25 km dall’aeroporto e 6 km 

da Naama Bay, a cui è collegato da navetta gratuita. La spiaggia è 

composta da diverse calette sabbiose, con barriera corallina che si 

estende fi no a riva. Una delle calette dispone di ingresso facilitato e 

un’altra è dotata di pontile galleggiante per favorire l’accesso al mare 

oltre la barriera. 2 le piscine, di cui una con area per bambini. Diver-

timento, tante attività e la massima attenzione alla clientela italiana. 
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1.0001.000
PUNTIPUNTI
BONUSBONUS

1.0001.000
PUNTIPUNTI
BONUSBONUS

Solo nelle agenzie 
Welcome Travel 

raccogli punti Nectar.
Inoltre, fino al 11 maggio, 

su tutte le prenotazioni 
di pacchetti viaggio 

Alpitour World e 
crociere Costa, per te
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Off erta valida sino al 11 maggio 2013 per l’acquisto di ogni 

pacchetto viaggio Alpitour World e di ogni vacanza Costa Crociere 

nelle agenzie viaggi Welcome Travel aderenti all’iniziativa, il cui 

elenco completo è disponibile sul sito www.nectar.it. I punti bonus 

verranno accreditati entro 28 giorni dalla data della partenza. 

Off erta non cumulabile con altre iniziative punti bonus Nectar. 

Cod. Iniziativa MOQ789.

La tua raccolta continua con:
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e

nelle agenzie viaggi Welcome Travel aderen

elenco completo è disponibile sul sito www.ne

verranno accreditati entro 28 giorni dalla 

Off erta non cumulabile con altre iniziative 

Cod. Iniziativa MOQ789.

È arrivato 

il nuovo catalogo 
premi Nectar. 

Richiedilo nelle agenzie 

Welcome Travel aderenti.
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All inclusive - sistemazione in doppia view area - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 31/5 588 730

dal 1/6 al 9/6 570 710

dal 10/6 al 16/6 588 730

dal 17/6 al 24/7 597 740

dal 25/7 al 31/7 635 780

dal 1/8 al 7/8 756 910

dal 8/8 al 15/8 830 990

dal 16/8 al 23/8 783 940

dal 24/8 al 29/8 719 870

dal 30/8 al 31/8 672 820

dal 1/9 al 8/11 644 790

dal 9/11 al 21/11 579 720

dal 22/11 al 30/11 532 670

dal 1/12 al 9/12 513 650

dal 10/12 al 15/12 486 620

All inclusive - sistemazione in doppia front area - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 6/6 625 795

dal 7/6 al 13/6 665 835

dal 14/6 al 11/7 695 870

dal 12/7 al 25/7 735 890

dal 26/7 al 1/8 770 950

dal 2/8 al 8/8 932 1.140

dal 9/8 al 15/8 977 1.190

dal 16/8 al 22/8 932 1.140

dal 23/8 al 29/8 795 950

dal 30/8 al 5/9 735 890

dal 6/9 al 26/9 660 850

dal 27/9 al 31/10 690 850

dal 1/11 al 14/11 650 795

dal 15/11 al 5/12 550 695

dal 6/12 al 17/12 510 660

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 12/5 e 26/5 705 930

del 9/6 e 11/6 778 960

del 23,25,28,30/6 e 2/7 852 1.030

del 12,14 e 16/7 828 990

del 26,28 e 30/7 875 1.090

del 9,11 e 13/8 1.056 1.370

del 23, 25 e 27/8 920 1.120

del 6, 8,10 e 20/9 761 990

dal 22 al 24/9 761 990

del 4, 6, 8 e 25/10 807 1.020

del 27/10 e 29/10 807 1.020

del 8, 10 e 12/11 773 950

del 24/11 e 8/12 773 950

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 3/6 442 630

del 17/6 555 795

del 30/6 e 1/7; del 14/7 e 15/7 611 820

del 4/8 e 5/8; del 18/8 e 19/8 817 1.030

del 1/9 e 2/9 567 790

del 16/9 498 680

del 30/9 453 610

del 14/10 e 28/10 408 580

Tunisia
Djerba

 Bravo Djerba ****  

  Sconti

30%
fino al

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Egitto
Sharm El Sheikh

 SeaClub Baron Resort *****  

  Sconti

24%
fino al

Il resort è situato in eccellente posizione, a 

circa 13 km a nord di Naama Bay cui è col-

legato da un servizio navetta a orari prestabi-

liti. Sorge direttamente su un’ampia spiaggia 

sabbiosa di oltre 600 m, dove la piattaforma 

corallina si estende fi no a riva. Il pontile gal-

leggante consente l’ingresso in mare oltre la 

barriera, particolarmente ricca. Dispone di 

una grande piscina, una piscina per bam-

bini e una piscina con acqua di mare e idro-

massaggio. Ottima qualità dei servizi offerti 

e massima attenzione alla clientela italiana.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Egitto
Sharm El Sheikh

iClub Grand 
Plaza Resort *****

  Sconti

22%
fino al

In ottima posizione a 16 km da Naama Bay, 

il club sorge in zona El Nabq, direttamente 

su un’ampia spiaggia di sabbia con vista 

sull’isola di Tiran. Una piscina naturale nella 

piattaforma corallina consente un’agevole 

balneazione anche ai bambini e un pontile 

permette l’accesso al mare oltre la barriera. 

Dispone di 5 piscine, di cui una per bam-

bini. Ideale anche per le famiglie grazie alla 

disponibilità di camere spaziose in grado di 

ospitare fi no a 6 persone.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 60 giorni 
prima della partenza. Disponibili quotazioni speciali 
anche per prenotazoni fi no a 30 giorni prima.

Egitto
Sharm El Sheikh

 Veraclub Queen Village 

  Sconti

 21%
fino al

Posto di fronte agli spettacolari fondali di 

Sharm el Sheikh e a un mare blu intenso, 

dista circa 20 km dall’aeroporto e 5 km da 

Naama Bay. Il fronte mare del villaggio, lungo 

circa 200 m, è composto da calette. Due 

pontili facilitano l’accesso al mare e giun-

gono fi no alla barriera corallina. L’area deno-

minata View, in posizione dominante il mare, 

si raccoglie intorno ad un’ampia piscina.

Il nuovissimo villaggio, completamente rinnovato in stile tipico e ori-

ginale nell’inverno 2012/13, è immerso in un giardino di 11 ettari 

e circondato da una rigogliosa oasi di palme. Si trova nella zona 

turistica e dista circa 5 km da Midoun, 22 km da Houmt Souk e 

32 km dall’aeroporto. Sorge direttamente su una delle più belle 

spiagge di Djerba, ampia e di sabbia fi ne. Dispone di 2 piscine 

esterne di cui una per le attività di animazione, una piscina per 

bambini e una coperta. 

14 15

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)



All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 20/5 397 500

dal 21/5 al 31/5 415 520

dal 1/6 al 7/6 472 580

dal 8/6 al 16/6 519 630

dal 17/6 al 30/6 565 680

dal 1/7 al 19/7 602 720

dal 20/7 al 26/7 648 770

dal 27/7 al 31/7 705 830

dal 1/8 al 7/8 779 910

dal 8/8 al 15/8 891 1.030

dal 16/8 al 20/8 807 940

dal 21/8 al 31/8 686 810

dal 1/9 al 6/9 621 740

dal 7/9 al 9/9 565 680

dal 10/9 al 16/9 519 630

dal 17/9 al 30/9 499 610

dal 1/10 al 7/10 453 560

dal 8/10 al 20/10 415 520

dal 21/10 al 27/10 379 480

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 20/5 444 550

dal 21/5 al 31/5 472 580

dal 1/6 al 7/6 508 620

dal 8/6 al 16/6 565 680

dal 17/6 al 30/6 612 730

dal 1/7 al 19/7 648 770

dal 20/7 al 26/7 686 810

dal 27/7 al 31/7 752 880

dal 1/8 al 7/8 835 970

dal 8/8 al 15/8 974 1.120

dal 16/8 al 20/8 900 1.040

dal 21/8 al 31/8 752 880

dal 1/9 al 6/9 668 790

dal 7/9 al 9/9 612 730

dal 10/9 al 16/9 565 680

dal 17/9 al 30/9 528 640

dal 1/10 al 7/10 499 610

dal 8/10 al 20/10 453 560

dal 21/10 al 27/10 435 540

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

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 23/5 530 630

dal 24/5 al 13/6 576 710

dal 14/6 al 27/6 630 750

dal 28/6 al 18/7 670 810

dal 19/7 al 25/7 746 890

dal 26/7 al 1/8 783 950

dal 2/8 al 8/8 828 1.050

dal 9/8 al 15/8 878 1.120

dal 16/8 al 22/8 790 930

dal 23/8 al 29/8 630 770

dal 30/8 al 5/9 590 730

dal 6/9 al 17/10 540 650

dal 18/10 al 17/12 430 540

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 23/5 430 570

dal 24/5 al 13/6 490 630

dal 14/6 al 20/6 559 710

dal 21/6 al 18/7 620 760

dal 19/7 al 1/8 695 835

dal 2/8 al 8/8 755 890

dal 9/8 al 15/8 795 930

dal 16/8 al 22/8 703 895

dal 23/8 al 29/8 580 695

dal 30/8 al 5/9 510 630

dal 6/9 al 26/9 460 595

dal 27/9 al 31/10 440 560

dal 1/11 al 17/12 390 520

All inclusive - sistemazione in doppia club e quadrupla 
club - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 3/6 al 6/6 662 830

dal 7/6 al 13/6 865 990

dal 14/6 al 27/6 935 1.090

dal 28/6 al 25/7 990 1.150

dal 26/7 al 1/8 1.071 1.250

dal 2/8 al 8/8 1.221 1.390

dal 9/8 al 15/8 1.321 1.490

dal 16/8 al 22/8 1.252 1.420

dal 23/8 al 29/8 1.142 1.320

dal 30/8 al 5/9 871 1.050

dal 6/9 al 12/9 790 950

dal 13/9 al 22/9 630 790

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 17/6 e 24/6 611 950

del 8/7 657 990

del 22/7 820 1.020

del 12/8 1.126 1.320

del 19/8 1.020 1.250

del 2/9 645 890

del 9/9 611 890

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 60 giorni 
prima della partenza. Disponibili quotazioni speciali 
anche per prenotazioni fi no a 30 giorni prima.

Tunisia
Djerba

Veraclub Yadis 
Thalasso & Golf  

  Sconti

19%
fino al

Situato in un’oasi di 14 ettari di piante eso-

tiche nella zona turistica di Midoun, a 17 km 

dal capoluogo Houmt Souk. Si trova su 

una lunga spiaggia di sabbia raggiungibile 

seguendo un percorso all’interno del vil-

laggio. Dispone di 2 piscine, di cui una per 

bambini.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Prezzo Welcome valido per pernotazioni fi no a 60 giorni 
prima della partenza. Disponibili quotazioni speciali 
anche per prenotazioni fi no a 30 giorni prima.

Tunisia
Mahdia

Veraclub El Mehdi

  Sconti

 21%
fino al

Situato a 2 km dal centro di Mahdia e 45 km 

dall’aeroporto di Monastir. Si trova su una 

lunga spiaggia di fi ne sabbia bianca con un 

mare cristallino, tra i più belli della Tunisia. 

Il complesso si sviluppa armoniosamente 

attorno alla piscina ed ai bei giardini, molto 

ben curati.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Tunisia
Korba

SeaClub Africa Jade 
Thalasso ****

  Sconti

 21%
fino al

Il club sorge in un vasto parco verdeggiante, 

affacciato direttamente su una magnifi ca 

spiaggia di sabbia fi ne ed è costruito in un 

originale ed accogliente stile esotico, arric-

chito da decori d’ispirazione etnica. Dispone 

di una grande piscina. La cittadina di Nabeul 

dista circa 15 km. La struttura è ideale per 

una vacanza di benessere e relax a contatto 

con una natura incontaminata.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Tunisia
Mahdia

iClub Thalassa Mahdia ****  

  Sconti

25%
fino al

L’hotel, caratterizzato da un ambiente rac-

colto e curato con un’atmosfera intima e 

informale, è situato nel cuore della zona 

turistica, a circa 4 km dalla città di Mahdia 

e a 65 km da Sousse. Sorge direttamente 

su una delle più belle spiagge di sabbia 

della costa della Tunisia. Dispone di piscina 

esterna, piscina per bambini e piscina 

coperta. È un luogo ideale per vivere piena-

mente una vacanza sulla costa della Tunisia 

ed è inoltre particolarmente apprezzato per il 

suo centro di talassoterapia.

Turchia
Bodrum

iClub Bodrum 
Park Resort ****

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

  Sconti

20%
fino al

Situato in magnifi ca posizione panoramica 

a circa 2 km dalla località di Yaliciftlik e a 

20 km dalla bella e vivace cittadina di 

Bodrum. Inserito in un suggestivo contesto 

naturalistico, si affaccia su un’incantevole 

baia privata, dal mare calmo e cristallino. La 

bellissima spiaggia di sabbia e ghiaia forma 

un semicerchio delimitato da 2 pontili in 

legno. Dispone di 4 piscine, di cui una con 

area riservata per bambini e un aquapark 

con 5 scivoli.

Immerso nel verde di un rigoglioso e curato 

parco dalla tipica vegetazione mediterranea, 

dista circa 13 km da Kemer e 45 km dall’ae-

roporto di Antalya. Si affaccia direttamente 

sulla baia di Beldibi, sulla spiaggia di sabbia 

e ciottoli. Dispone di 4 piscine, di cui una 

con idromassaggio, una per bambini e una 

con scivoli. L’ambiente è informale e dina-

mico. La soluzione giusta per una divertente 

vacanza balneare.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Turchia
Kemer

iClub Salima 1° H.V. 

  Sconti

35%
fino al

16 17



All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 18/5 al 30/5 526 690

dal 31/5 al 6/6 590 750

dal 7/6 al 13/6 630 790

dal 14/6 al 27/6 730 860

dal 28/6 al 11/7 760 890

dal 12/7 al 14/7 790 930

dal 15/7 al 25/7 771 930

dal 26/7 al 1/8 871 1.050

dal 2/8 al 8/8 971 1.150

dal 9/8 al 15/8 1.071 1.250

dal 16/8 al 22/8 1.032 1.190

dal 23/8 al 29/8 921 1.090

dal 30/8 al 5/9 744 890

dal 6/9 al 12/9 670 790

dal 13/9 al 19/9 590 740

dal 20/9 al 26/9 520 660

dal 27/9 al 5/10 515 660

All inclusive - sistemazione in doppia e bungalow 
standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 26/5 612 790

del 9/6 669 890

del 22/6 e 23/6 794 990

del 6/7 e 7/7 929 1.150

dal 20/7 al 24/7 1.032 1.250

dal 3/8 al 8/8 1.201 1.430

dal 17/8 al 22/8 1.220 1.420

dal 31/8 al 2/9; del 4/9 862 1.120

del 15/9 715 890

del 29/9 601 790

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 19/5 453 650

del 1/6 e 2/6 532 750

del 15,16,20 e 27/6 702 950

del 29/6, 30/6 e 4/7 770 990

del 27/7 e 28/7 952 1.150

dal 29/7 al 1/8 920 1.150

dal 10/8 al 15/8 1.120 1.350

dal 24/8 al 28/8 824 1.020

del 7/9 e 8/9 611 850

del 22/9 498 680

Tipico villaggio in stile cretese che com-

bina la tradizione con il comfort di un resort 

dall’elevato standard qualitativo. Sorge all’in-

terno del complesso Creta Maris Beach 

Resort che si divide in Maris Building e 

Terra Building. In quest’ultimo sono siste-

mati gli ospiti del Bravo. Si trova a circa 

500 m dall’animato centro di Hersonissos 

e 24 km dall’aeroporto. Il complesso si 

affaccia direttamente sulla baia di sabbia 

e ciottoli, con area personalizzata Bravo. 

Il complesso, in totale, dispone di 7 piscine 

con zona separata per bambini.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Grecia
Creta

 Bravo Maris Resort ***** 

  Sconti

24%
fino al

Grecia
Creta

iClub Cactus Beach ****

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

  Sconti

23%
fino al

Struttura semplice e accogliente situata nel 

centro dell’animata località di Stalida, a circa 

4 km da Hersonissos e 35 km dall’aero-

porto. Si ispira a un tipico villaggio cretese, è 

immersa in un rigoglioso giardino e si trova in 

prima linea sulla spiaggia sabbiosa, raggiun-

gibile attraversando una stradina. Dispone di 

3 piscine, di cui una per bambini. Ideale per 

chi ricerca una vacanza giovane e dinamica.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Grecia
Rodi

 iClub Lindos Royal ****  

Superlativa la posizione del resort, su una 

terrazza naturale direttamente affacciata 

sulla bellissima baia di Vlicha, a circa 300 m 

dalla lunga e panoramica spiaggia di sabbia 

e ciottoli, a 4 km dall’incantevole Lindos e 

a 48 km dalla città di Rodi. L’architettura è 

molto caratteristica, con particolari merla-

ture tipiche dei palazzi medievali della città 

vecchia di Rodi. La struttura dispone di 

2 piscine, di cui una per bambini. L’am-

biente è semplice ed informale, adatto ad 

una clientela dinamica che non vuole rinun-

ciare ad un certo comfort e al relax.

  Sconti

30%
fino al

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Grecia
Rodi

SeaClub Lindos 
Imperial ***** 

  Sconti

25%
fino al

Situato in posizione privilegiata, sul pendio 

digradante di una collina sulla costa sud-

orientale dell’isola, a circa 14 km da Lindos 

e 54 km dall’aeroporto. L’elegante resort, 

costituito da villette di color pastello, si trova 

su una spiaggia di ciottoli con un bel mare cri-

stallino. Dispone di 4 piscine, di cui 3 con area 

per bambini, una con scivoli e una coperta.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Quote valide per soggiorni da domenica a domenica.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Grecia
Naxos

SettemariClub Naxos 
Imperial **** sup. 

Grecia
Rodi

 SettemariClub 
Rodos Princess **** 

All inclusive - sistemazione in doppia smart - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 31/5 al 6/6 619 770

dal 7/6 al 13/6 670 836

dal 14/6 al 4/7 754 935

dal 5/7 al 1/8 821 1.023

dal 2/8 al 8/8 924 1.149

dal 9/8 al 15/8 1.029 1.285

dal 16/8 al 22/8 986 1.225

dal 23/8 al 29/8 840 1.042

dal 30/8 al 5/9 731 907

dal 6/9 al 12/9 652 807

dal 13/9 al 19/9 565 703

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 24/5 al 6/6 660 821

dal 7/6 al 13/6 736 917

dal 14/6 al 4/7 754 937

dal 5/7 al 1/8 848 1.058

dal 2/8 al 8/8 1.104 1.374

dal 9/8 al 15/8 1.123 1.394

dal 16/8 al 22/8 1.104 1.374

dal 23/8 al 29/8 943 1.178

dal 30/8 al 5/9 848 1.058

dal 6/9 al 19/9 660 821

dal 20/9 al 26/9 619 768

dal 27/9 al 3/10 580 720

  Sconti

19%
fino al

  Sconti

19%
fino al

Situato in una splendida baia nella zona sud 

di Rodi, a 15 km dal villaggio di Lindos e 

54 km da Rodi città. È costituito da edifi ci 

digradanti verso il mare, perfettamente inseriti 

in curati giardini. L’ampia spiaggia, di sabbia 

mista a piccoli ciottoli, con fondale dolce-

mente digradante e immersa nella vegeta-

zione mediterranea, è considerata una delle 

più belle a sud dell’isola ed è raggiungibile 

percorrendo un sentiero di 150 m che attra-

versa una piccola strada litoranea non traf-

fi cata. Dispone di 4 piscine, di cui una per 

bambini dotata di scivoli acquatici.

Di recente costruzione, è un moderno com-

plesso dalla tipica architettura cicladica e 

dalle linee eleganti, con ambienti curati e 

un’atmosfera amichevole e rilassante. Sorge 

sul promontorio di Stelida, a 4 km da Naxos 

città e dal suo porto. La famosissima spiaggia 

di sabbia dorata mista a ghiaia di Aghios Pro-

kopios, considerata una delle più belle d’Eu-

ropa grazie alla sua ampiezza di quasi 1,5 km 

e al mare limpido, si trova a 150 m. Dispone 

di un’ampia piscina e di piscina per bambini.

All inclusive - sistemazione in doppia vista giardino 
7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 19/5 al 23/5 628 840

dal 24/5 al 30/5 719 920

dal 31/5 al 6/6 799 990

dal 7/6 al 20/6 890 1.090

dal 21/6 al 27/6 946 1.150

dal 28/6 al 11/7 990 1.150

dal 12/7 al 18/7 1.037 1.190

dal 19/7 al 25/7 1.060 1.190

dal 26/7 al 1/8 1.192 1.370

dal 2/8 al 8/8 1.271 1.450

dal 9/8 al 15/8 1.371 1.550

dal 16/8 al 22/8 1.292 1.470

dal 23/8 al 29/8 1.090 1.250

dal 30/8 al 5/9 935 1.150

dal 6/9 al 12/9 827 990

dal 13/9 al 26/9 779 950

dal 27/9 al 5/10 660 810

18 19



Formula club - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 31/5 al 5/6 570 710

dal 6/6 al 7/6 597 740

dal 8/6 al 16/6 616 760

dal 17/6 al 30/6 699 850

dal 1/7 al 18/7 746 900

dal 19/7 al 25/7 774 930

dal 26/7 al 31/7 803 960

dal 1/8 al 7/8 952 1.120

dal 8/8 al 15/8 1.147 1.330

dal 16/8 al 20/8 1.063 1.240

dal 21/8 al 23/8 914 1.080

dal 24/8 al 31/8 765 920

dal 1/9 al 6/9 672 820

dal 7/9 al 13/9 635 780

dal 14/9 al 26/9 579 720

All inclusive - sistemazione in doppia vista giardino 
7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 18/5 al 30/5 708 870

dal 31/5 al 6/6 844 1.040

dal 7/6 al 13/6 946 1.190

dal 14/6 al 27/6 1.003 1.220

dal 28/6 al 4/7 1.060 1.290

dal 5/7 al 18/7 1.150 1.290

dal 19/7 al 25/7 1.210 1.340

dal 26/7 al 1/8 1.340 1.470

dal 2/8 al 8/8 1.371 1.540

dal 9/8 al 15/8 1.502 1.650

dal 16/8 al 22/8 1.402 1.570

dal 23/8 al 29/8 1.320 1.420

dal 30/8 al 5/9 1.071 1.250

dal 6/9 al 12/9 958 1.190

dal 13/9 al 19/9 899 1.090

dal 20/9 al 26/9 776 990

dal 27/9 al 4/10 708 870

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 25/5 520 690

del 15,20,22 e 27/6 713 880

del 29/6 e 4/7 759 920

del 13/7 e 18/7 821 980

del 3, 5 e 6/8 991 1.190

del 17,19,20 e 22/8 1.020 1.220

del 31/8 e 2/9 713 890

del 14/9 645 820

del 28/9 520 690

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 25/5 692 990

del 8/6 e 9/6 885 1.210

del 22/6 1.066 1.370

del 23 e 27/6; 6,7,11,20,21 e 25/7 1.151 1.370

del 3, 4, 8, 17, 18 e 22/8 1.451 1.680

del 31/8 e 1/9 1.120 1.350

del 14/9 680 990

del 28/9 601 880

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Spagna
Formentera

 SeaClub Insotel Formentera Playa ****  

  Sconti

 31%
fino al

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 90 giorni 
prima della partenza. Disponibuili quotazioni speciali 
anche per prenotazioni fi no a 30 giorni prima

Grecia
Mykonos

Veraclub Penelope 

  Sconti

19%
fino al

Situato in posizione privilegiata sul versante 

sud-orientale dell’isola, adagiato su un pic-

colo promontorio dominante la tranquilla baia, 

a 10 km dall’aeroporto e 11 km da Mykonos 

città. La spiaggia di sabbia fi ne di Kalò Livadi, 

una delle più belle dell’isola, con un mare 

meraviglioso, dista circa 200 m ed è raggiun-

gibile a piedi tramite una stradina. Dispone di 

piscina con ampia terrazza solarium.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Grecia
Kos

SeaClub Atlantica Porto 
Bello Royal ***** 

  Sconti

 21%
fino al

Prestigioso complesso in stile mediterraneo, 

costituito da un insieme di villette a due piani 

dai toni pastello in armonia con la natura cir-

costante. Si trova nel sud dell’isola, a circa 

3 km dal vivace centro di Kardamena. I grandi 

spazi e le 14 scenografi che piscine, colle-

gate tra loro, vi accompagneranno verso il 

mare in un ambiente di grande effetto. 

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Grecia
Kos

 iClub Gaia Palace ****  

Struttura di recente costruzione, situata sul 

versante nord occidentale di Kos, a 3 km 

dal centro di Mastichari e a pochi passi dalla 

omonima, lunga spiaggia di sabbia chiara, 

una delle più belle dell’isola. Dispone di 

4 piscine, di cui una con zona idromas-

saggio e 2 relax, tutte con area riservata ai 

bambini. L’ambiente è informale e ospitale.

Il complesso è situato direttamente sulla bella Playa Mitjorn, a circa 

9 km dal porto e a 5 km da Es Pujols. Il tratto di spiaggia su cui si 

affaccia l’hotel è in parte sabbioso e in parte roccioso. Il complesso 

dispone di 2 piscine, di cui una con zona separata per bambini. Pro-

prio la posizione privilegiata, nei pressi del litorale sabbioso più lungo 

dell’isola, lo rende adatto a chi sceglie Formentera per vivere appieno 

le sue splendide spiagge.

  Sconti

24%
fino al
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All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 18/5 al 23/5 490 610

dal 24/5 al 30/5 660 790

dal 31/5 al 6/6 690 830

dal 7/6 al 13/6 776 940

dal 14/6 al 27/6 920 1.070

dal 28/6 al 11/7 959 1.120

dal 12/7 al 20/7 960 1.120

dal 21/7 al 25/7 942 1.120

dal 26/7 al 1/8 1.061 1.220

dal 2/8 al 8/8 1.161 1.310

dal 9/8 al 15/8 1.202 1.350

dal 16/8 al 22/8 1.161 1.310

dal 23/8 al 29/8 950 1.090

dal 30/8 al 5/9 790 920

dal 6/9 al 12/9 690 820

dal 13/9 al 26/9 530 650

del 27/9 e 28/9 490 620

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 19/5 al 23/5 470 630

dal 24/5 al 30/5 510 670

dal 31/5 al 6/6 570 720

dal 7/6 al 13/6 680 840

dal 14/6 al 23/6 790 950

dal 24/6 al 27/6 771 950

dal 28/6 al 11/7 832 990

dal 12/7 al 25/7 871 1.050

dal 26/7 al 1/8 911 1.090

dal 2/8 al 8/8 1.071 1.230

dal 9/8 al 15/8 1.111 1.270

dal 16/8 al 22/8 1.071 1.230

dal 23/8 al 29/8 902 1.050

del 30/8 e 31/8 702 850

dal 1/9 al 5/9 720 850

dal 6/9 al 12/9 660 790

dal 13/9 al 22/9 570 720

Mezza pensione con bevande - sistemazione in doppia 
standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 19/5 al 30/5 490 650

dal 31/5 al 6/6 620 770

dal 7/6 al 13/6 690 850

dal 14/6 al 20/6 750 890

dal 21/6 al 7/7 830 990

dal 8/7 al 18/7 811 990

dal 19/7 al 25/7 871 1.020

dal 26/7 al 1/8 911 1.090

dal 2/8 al 8/8 1.032 1.190

dal 9/8 al 15/8 1.071 1.230

dal 16/8 al 22/8 1.052 1.220

dal 23/8 al 29/8 771 950

del 30/8 e 31/8 732 890

dal 1/9 al 5/9 740 890

dal 6/9 al 12/9 690 830

dal 13/9 al 22/9 570 720

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

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 19/5 419 650

del 26/5 493 690

del 16, 23 e 30/6 635 930

del 14/7 e 17/7 692 990

del 11, 14 e 15/8 960 1.190

del 25, 28 e 29/8 820 1.050

del 1/9 e 4/9 601 870

del 8/9 567 820

All inclusive - sistemazione in studio standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 18/5 493 690

del 1/6 669 890

del 15, 16 e 20/6 817 1.090

del 13, 14 e 18/7 920 1.150

del 27, 28/7 e 1/8 1.080 1.290

del 10, 11 e 15/8 1.180 1.390

del 24/8 e 25/8 960 1.190

del 7/9 e 8/9 658 950

del 21/9 465 690

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

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 26/5 476 620

del 9/6 601 810

del 23/6 703 940

del 7/7 759 940

del 21/7 e 24/7 760 970

del 4, 7 e 8/8 960 1.170

del 18, 21 e 22/8 980 1.190

del 1/9 e 4/9 590 770

del 15/9 499 680

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Spagna
Ibiza

 SeaClub Insotel Tarida 
Beach Resort ****  
Il club è costituito da un insieme di villette 

costruite nel classico stile ibizenco ed è 

situato in eccellente posizione in prossimità 

della bella spiaggia sabbiosa di Cala Tarida, 

a circa 10 km dall’animata località di San 

Antonio, cui è collegato da un servizio di 

autobus di linea diurno. L’hotel consente 

di trascorrere una piacevole vacanza bal-

neare, dispone di 4 piscine, di cui 2 per 

bambini, vanta ottime infrastrutture, soprat-

tutto per le famiglie con bambini.

  Sconti

32%
fino al

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Spagna
Ibiza

iClub Invisa 
Cala Verde *** sup.

  Sconti

20%
fino al

Ottimo complesso con splendida vista sulla 

baia sottostante e il suo mare cristallino, 

situato a 25 km da Ibiza città ed a 10 km 

da Sant Eulalia. Si trova a 100 m dalla bella 

e ampia spiaggia sabbiosa di Es Figueral, 

raggiungibile tramite una stradina asfaltata o 

una scalinata. Dispone di 3 piscine, di cui 

una per bambini.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Spagna
Minorca

 iClub Aguamarina ***  

  Sconti

26%
fino al

Situato nel nord, la parte più incontaminata 

dell’isola, nella bella zona di Arenal d’en 

Castell, a circa 15 km dal piccolo paesino 

di pescatori di Fornells e 24 km dall’aero-

porto. Circondato da giardini, in prima linea 

sull’ampia spiaggia sabbiosa in una baia 

appartata dalle acque cristalline. Dispone 

di 3 piscine di cui una per adulti, una per 

bambini ed una piscina relax in zona sola-

rium. Nuovo acquapark, gratuito per i clienti 

dell’hotel. La scelta giusta per le famiglie.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Spagna
Minorca

iClub Cala’n Bosch *** 

  Sconti

25%
fino al

Situato in splendida posizione, sulla spiaggia 

bianca e rosa di Cala’n Bosch dalle splen-

dide acque cristalline. Si trova a Cap D’Ar-

trutx, nelle vicinanze del vivace centro di 

Cala’n Bosch, ricco di negozi, a 11 km da 

Ciudadela e 55 km dall’aeroporto. Dispone 

di una piscina per adulti e una per bambini.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Spagna
Minorca

SeaClub Princesa Playa ****

  Sconti

24%
fino al

Gradevole costruzione a due piani, sorge a 

300 m dalla caletta sabbiosa di Son Xori-

guer e a 10 km da Ciudadela. Dispone di 

un’ampia piscina con parte separata per 

bambini. L’ambiente confortevole, i servizi 

di qualità, le valide attrezzature e gli ampi 

spazi comuni rendono questa struttura una 

delle migliori dell’isola.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Spagna
Maiorca

 SeaClub Blau Punta 
Reina Resort ****  

  Sconti

35%
fino al

Situato a circa 4,5 km dalla cittadina di Porto 

Cristo in posizione panoramica su un pro-

montorio da cui gode di una vista spettaco-

lare sulle baie sottostanti. Dista circa 500 m 

dalle spiagge sabbiose di Cala Mandia e 

Cala Estany, alle quali si accede attraverso 

un sentiero e scalini. Immerso in rilassanti 

spazi verdi, dotato di ottime infrastrutture 

sportive, dispone di 3 piscine con parte 

separata per bambini e di una nuova piscina 

Infi nity vista mare. L’hotel vanta un’ampia 

gamma di servizi ed è ideale per una clien-

tela dinamica e famiglie.

22 23



All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 9/6 644 790

dal 10/6 al 16/6 719 870

dal 17/6 al 30/6 746 900

dal 1/7 al 24/7 793 950

dal 25/7 al 31/7 858 1.020

dal 1/8 al 7/8 998 1.170

dal 8/8 al 15/8 1.147 1.330

dal 16/8 al 20/8 1.072 1.250

dal 21/8 al 31/8 905 1.070

dal 1/9 al 15/9 765 920

dal 16/9 al 31/10 699 850

dal 1/11 al 6/11 644 790

dal 7/11 al 8/12 606 750

dal 9/12 al 15/12 579 720

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

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 30/5 754 890

dal 31/5 al 13/6 776 1.020

dal 14/6 al 27/6 811 1.020

dal 28/6 al 11/7 880 1.060

dal 12/7 al 25/7 950 1.120

dal 26/7 al 1/8 1.003 1.190

dal 2/8 al 8/8 1.142 1.360

dal 9/8 al 15/8 1.171 1.390

dal 16/8 al 22/8 1.142 1.360

dal 23/8 al 29/8 950 1.130

dal 30/8 al 5/9 845 1.020

dal 6/9 al 12/9 823 1.020

dal 13/9 al 31/10 776 980

dal 1/11 al 28/11 754 950

dal 29/11 al 17/12 750 920

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

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 6/5 e 20/5 544 790

del 3/6 573 790

del 17/6 601 830

del 8/7 635 890

del 29/7 e 1/8 715 950

del 12/8 e 15/8 970 1.230

del 26/8 e 29/8 725 1.020

del 9/9 e 23/9 601 850

del 14/10 e 28/10 601 850

del 11/11 567 820

del 25/11 487 770

del 9/12 487 720

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 13/5 601 870

del 27/5 635 870

del 10/6 680 930

del 24/6 e 1/7 703 980

del 22/7 749 1.020

del 5, 8,19 e 22/8 980 1.220

del 2/9 669 990

del 16/9 669 950

del 7/10 e 21/10 635 910

del 4/11 e 18/11 635 880

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

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 6/5 e 20/5 635 870

del 3/6 663 920

del 17/6 692 950

del 1/7 725 970

del 22/7 732 970

del 12/8 991 1.240

del 26/8 749 990

del 9, 23 e 30/9 669 880

del 14/10 669 880

del 4/11 e 25/11 635 880

del 2/12 e 9/12 611 840

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 13/5 590 860

del 27/5 635 860

del 10/6 669 920

del 24/6 669 950

del 8/7 760 990

del 29/7 851 1.090

del 5/8 1.020 1.290

del 19/8 1.051 1.320

del 2/9 692 990

del 16/9 669 920

del 30/9,14 e 28/10 646 920

del 4/11 e 18/11 607 850

del 16/12 578 820

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Spagna
Tenerife

 iClub Park Club Europe ***  

  Sconti

32%
fino al

Il club è situato in posizione centrale, nel 

cuore di Playa de Las Americas, a 17 km 

dall’aeroporto. Nelle immediate vicinanze si 

trovano numerosi negozi, locali e centri com-

merciali. La struttura ricorda un tipico villaggio 

andaluso ed è immersa in un ampio e curato 

parco. Dista 400 m dalla spiaggia sabbiosa 

e dispone di 2 piscine di acqua di mare con 

area separata per bambini. Ideale sia per 

famiglie, sia per giovani e sportivi, ha i suoi 

punti di forza nell’ampia gamma di servizi per 

la clientela italiana e nelle numerose attività di 

animazione.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Spagna
Tenerife

 iClub Jacaranda ****  

  Sconti

36%
fino al

Struttura moderna, situata a Costa Adeje 

nel cuore di una bella zona residenziale ani-

mata da bar, ristoranti, centri commerciali e 

a pochi passi dalla bella passeggiata marit-

tima. La spiaggia sabbiosa di Fañabé dista 

circa 350 m. L’hotel dispone di 6 piscine, 

di cui 2 per bambini e una dedicata alle atti-

vità dello staff di animazione. La struttura 

è molto amata dalla clientela italiana per 

l’ambiente curato, dinamico e il buon livello 

di servizi offerti. Ideale per chi cerca una 

vacanza informale, all’insegna del diverti-

mento e dello svago.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Spagna
Gran Canaria

 iClub Tabaiba & 
Maspalomas Princess ****  

  Sconti

27%
fino al

Hotel moderno, sorge nel centro di Maspa-

lomas, a circa 3 km da Playa del Inglés e a 

35 km dall’aeroporto. La splendida spiaggia 

è raggiungibile tramite una piacevole pas-

seggiata e dista circa 1,5 km. Il complesso 

dispone di 6 piscine, di cui 2 per bambini e 

3 con spiaggia artifi ciale. La scelta ideale per 

una clientela che ricerca un ambiente spor-

tivo e disinvolto.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Spagna
Fuerteventura

 iClub Barceló 
Jandia Playa ****

  Sconti

 31%
fino al

Sorge a sud dell’isola, a circa 1 km dal centro 

commerciale di Jandia e 3 km dal pittoresco 

paesino di pescatori di Morro Jable. L’hotel 

è caratterizzato da un’architettura originale e 

ricercata ed è situato in magnifi ca posizione, 

con ampia vista panoramica sulla stupenda 

spiaggia di Jandia, che dista circa 400 m ed 

è raggiungibile tramite un sottopassaggio. 

Offre una buona qualità dei servizi e un 

ambiente animato. L’hotel, che dispone di 

4 piscine di cui una per bambini, si immerge 

in un paesaggio caratterizzato da lunghe 

distese di sabbia bianca, oasi e palmizi.

Spagna
Fuerteventura

SeaClub Fuerteventura 
Princess ****

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

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 strepitosa posizione pano-

ramica rispetto alla bella spiaggia sabbiosa 

di Jandia. Dispone di 4 piscine, di cui una 

per bambini. L’hotel offre un’ottima qualità 

dei servizi in grado di soddisfare ogni tipo 

di clientela.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 90 giorni 
prima della partenza. Disponibili quotazioni speciali 
anche per prenotazioni fi no a 30 giorni prima.

Spagna
Fuerteventura

Veraclub Tindaya 

  Sconti

 19%
fino al

  Sconti

 23%
fino al

Situato nella rinomata zona turistica di Costa 

Calma, a 65 km dall’aeroporto e 70 km 

da Puerto del Rosario. Si affaccia diretta-

mente sul mare, su una delle bellissime 

spiagge che hanno reso famosa quest’area 

nel sud dell’isola. Il villaggio è costituito da 

due corpi principali separati, uno dei quali 

appositamente pensato per la clientela ita-

liana. Dispone inoltre di un’ampia piscina 

panoramica.
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All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 23/5 920 1.060

dal 24/5 al 6/6 980 1.120

dal 7/6 al 27/6 990 1.170

dal 28/6 al 18/7 1.050 1.280

dal 19/7 al 25/7 1.090 1.320

dal 26/7 al 1/8 1.398 1.690

dal 2/8 al 8/8 1.567 1.820

dal 9/8 al 15/8 1.617 1.870

dal 16/8 al 22/8 1.290 1.490

dal 23/8 al 29/8 1.220 1.390

dal 30/8 al 5/9 1.045 1.250

dal 6/9 al 26/9 990 1.190

dal 27/9 al 5/12 920 1.120

dal 6/12 al 17/12 850 1.050

All inclusive - sistemazione in beach bungalow - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 20/6 1.690 1.990

dal 21/6 al 27/6 1.739 2.140

dal 28/6 al 11/7 1.840 2.140

dal 12/7 al 18/7 1.690 1.990

dal 19/7 al 25/7 1.938 2.290

dal 26/7 al 1/8 2.167 2.540

dal 2/8 al 22/8 2.317 2.590

dal 23/8 al 5/9 2.017 2.340

dal 6/9 al 12/9 1.817 2.060

dal 13/9 al 24/10 1.840 2.060

dal 25/10 al 31/10 1.920 2.150

dal 1/11 al 17/12 1.920 2.150

All inclusive - sistemazione in bungalow - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 8/5, 22/5 e 5/6 591 890

del 19/6 591 990

del 3/7 e 17/7 705 1.060

del 14/8 1.210 1.490

del 28/8 818 1.130

del 11/9 e 25/9 636 990

del 9/10, 30/10 e 13/11 591 950

del 4/12 591 860

All inclusive - sistemazione in beach bungalow - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 12, 19 e 26/5 1.159 1.750

del 10/6 1.273 1.850

del 24/6 e 15/7 1.455 1.990

del 29/7 1.614 2.240

del 12/8 2.070 2.450

del 26/8 1.534 1.990

del 9/9 e 23/9 1.307 1.850

del 7/10 1.364 1.950

del 28/10, 11 e 25/11 1.477 2.050

del 2/12 1.477 2.150

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Capo Verde
Isola di Sal

 Bravo Vila do Farol **** 

  Sconti

40%
fino al

Il villaggio è situato all’interno di un ampio giardino, dista circa 

23 km dall’aeroporto e poco più di 1 km dalla vivace cittadina di 

Santa Maria, dove è possibile vivere a pieno la movida capoverdina. 

Il suo punto di forza è il lungo litorale di sabbia dorata che si affaccia 

sull’oceano incontaminato, ideale per fare lunghe passeggiate e pra-

ticare sport. Dispone di una piscina d’acqua salata circondata da 

ampie terrazze solarium, con un’area riservata ai bambini e una alle 

prove immersioni. Consigliato a chi cerca una vacanza all’insegna del 

divertimento e dello sport.

Capo Verde
Isola di Boavista

SeaClub Riu 
Karamboa *****

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

  Sconti

 19%
fino al

Elegante resort di recente costruzione, 

situato in splendida posizione e affac-

ciato direttamente sulla spiaggia di sabbia 

fi nissima di Chaves, una delle più belle 

spiagge dell’isola di Boavista. Dista circa 

2 km dall’aeroporto e 7 km dal centro di Sal 

Rei. Dispone 2 piscine, di cui una per bam-

bini. La soluzione ideale per una vacanza 

all’insegna del mare e del relax.

Oceano Indiano
Maldive

SeaClub Maayafushi

  Sconti

18%
fino al

Situato nella parte settentrionale dell’atollo di 

Ari, vanta un’ampia laguna racchiusa dal reef 

che mette in risalto le spiagge di fi ne sabbia 

bianca dell’isola e lo rende ideale per chi ama 

il mare. La barriera corallina, facilmente rag-

giungibile a nuoto, è una piacevole scoperta 

anche per gli amanti dello snorkeling e del 

diving meno estremo. La bellezza dell’isola, 

l’ambiente curato e l’attenta gestione italiana, 

regaleranno una vacanza rilassante in un 

luogo fuori dal comune.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Oceano Indiano
Maldive

Bravo Alimathà **** 

  Sconti

33%
fino al

Situato nell’atollo di Vaavu, appena sopra 

la linea dell’equatore, è circondato da una 

spiaggia bianca di sabbia fi nissima, lambita 

dalle splendide acque dell’Oceano Indiano. 

Il villaggio si estende sull’intera isola da cui 

prende il nome, è ottimo per coppie e fami-

glie, dedica particolare attenzione ai bambini 

con attività e attrezzature a loro dedicate. 

Mix ideale tra relax e vita da villaggio con 

possibilità di praticare numerosi sport.
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All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 16/7 e 17/7 1.114 1.640

del 30/7 e 31/7 1.227 1.740

del 6/8 e 7/8 1.610 1.990

del 20/8 e 21/8 1.341 1.820

del 3/9 e 4/9 1.114 1.590

del 17/9, 1/10 e 15/10 1.045 1.550

del 5/11 e 26/11 1.045 1.430

del 10/12 1.000 1.430

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 16/6 1.222 1.460

dal 17/6 al 24/7 1.240 1.480

dal 25/7 al 31/7 1.315 1.560

dal 1/8 al 7/8 1.464 1.720

dal 8/8 al 15/8 1.604 1.870

dal 16/8 al 22/8 1.482 1.740

dal 23/8 al 31/8 1.343 1.590

dal 1/9 al 31/10 1.408 1.660

dal 1/11 al 15/12 1.343 1.590

EXTRASCONTO E 60*

Pensione completa con bevande - sistemazione in 
doppia vista giardino - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 4,11,18 e 25/5 1.800 2.250

del 1,8,15,22 e 29/6 1.848 2.310

del 6 e 13/7 1.848 2.310

del 20, 27/7 e 3/8 2.120 2.650

del 10/8 2.200 2.750

del 17, 24 e 31/8 1.928 2.410

del 7,14,21 e 28/9 1.848 2.310

del 5,12,19 e 26/10 1.800 2.250

del 2,9,16,23 e 30/11 1.800 2.250

del 7 e 14/12 1.800 2.250

All inclusive - sistemazione in beach bungalow - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 4/5 (8 notti) 2.464 2.930

del 12/5 e 19/5 2.330 2.665

del 26/5 (8 notti) 2.486 2.840

dal 3/6 al 15/7 2.330 2.665

del 22/7 2.387 2.665

del 29/7 2.557 3.305

del 2/9 e 9/9 2.557 2.995

dal 16/9 al 16/12 2.500 2.945

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

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 4/5 (8 notti) 2.103 2.603

del 12/5 e 19/5 2.046 2.372

del 26/5 (8 notti) 2.046 2.513

dal 3/6 al 22/7 2.046 2.372

del 29/7 2.557 2.862

del 2/9 e 9/9 2.557 2.927

dal 16/9 al 21/10 2.444 2.857

del 28/10 2.671 2.993

dal 4/11 al 9/12 2.671 3.095

del 16/12 2.148 2.495

Soft all inclusive - sistemazione in doppia standard 
7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 6/5 al 3/6 1.353 1.648

dal 10/6 al 22/7 1.421 1.688

dal 2/9 al 30/9 1.421 1.688

dal 7/10 al 11/11 1.353 1.648

dal 18/11 al 16/12 1.353 1.508

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Oceano Indiano
Maldive

 Diamonds Athuruga 
Island Resort **** sup.  

  Sconti

22%
fino al

Il reef spettacolare a pochi passi dalla 

spiaggia, l’ottimo livello dei servizi, l’am-

biente informale e la cura dei dettagli fanno 

di Athuruga una delle isole di maggior suc-

cesso delle Maldive. La formula all inclusive 

consente di godere appieno delle attività 

proposte rendendo la vacanza indimentica-

bile, nell’incontaminato scenario dell’atollo 

di Ari. È raggiungibile in circa 25 minuti di 

idrovolante dall’aeroporto di Malè.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Oceano Indiano
Maldive

Vakarufalhi **** sup. 

  Sconti

19%
fino al

Un’isola dall’autentica atmosfera maldiviana 

circondata da bianche spiagge e ricoperta 

da una fi tta vegetazione. Incastonata come 

un gioiello nell’incontaminato atollo di Ari, 

Vakarufalhi è il luogo ideale per trascorrere 

una vacanza all’insegna del relax a con-

tatto con la natura e 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 comfort.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 30 giorni 
prima della partenza. Disponibili quote speciali anche per 
prenotazioni fi no a data partenza. 
*Fino al 15/5 al Prezzo Welcome NON viene applicata la 
quota gestione pratica.

Oceano Indiano
Seychelles

Club Vacanze Côte 
d’Or Club

  Sconti

20%
fino al

Situato sull’isola di Praslin, a circa 20 minuti 

di volo dalla capitale, immerso in una rigo-

gliosa vegetazione, tra palme e ibiscus, che 

digrada verso la bianca spiaggia di sabbia 

corallina. Ideale per godere dei profumi e 

dei colori straordinari di un’oasi incantata e 

vivere la natura con il massimo del comfort. 

Numerose le opportunità di svago e diverti-

mento. Spettacolare campo da golf a 12 km 

e casinò a soli 200 m.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 60 giorni 
prima della partenza. Disponibili quotazioni speciali 
anche per prenotazioni fi no a 30 giorni prima.

Oceano Indiano
Mauritius

Veraclub Le Grand Sable 

  Sconti

19%
fino al

Situato a est dell’isola, in località Belle Mare, 

a 55 km dall’aeroporto e a 45 km da Port 

Louis, la capitale. Si affaccia direttamente 

sulla spiaggia bianca di sabbia corallina e 

dispone di una bella piscina panoramica 

fronte mare. L’atmosfera, intima e raccolta, 

e la dimensione contenuta rendono questo 

villaggio ideale per una vacanza all’insegna 

del relax.

Oceano Indiano
Madagascar

 Corail Noir ***

  Sconti

 17%
fino al

Situato in posizione privilegiata direttamente 

sul mare, punto di partenza ideale per 

esplorare l’isola di Nosy Be e le piccole e 

splendide isole che la circondano. Immerso 

in un rigoglioso giardino tropicale, si affaccia 

sulla spiaggia di Ambaro, lungo la costa 

occidentale dell’isola. L’hotel dispone di una 

piscina, attrezzata con sdraio ed ombrelloni. 

La gestione italiana e la calorosa acco-

glienza riservata ad ogni singolo ospite sono 

il valore aggiunto dell’hotel.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Oceano Indiano
Zanzibar

 Bravo Kiwengwa **** 

  Sconti

32%
fino al

Il villaggio sorge sulla costa orientale dell’isola, 

direttamente sulla splendida spiaggia di 

fi nissima sabbia bianca di Kiwengwa, una 

delle più belle di Zanzibar, a 40 minuti dalla 

città di Stone Town e a 43 km dall’aeroporto. 

A disposizione degli ospiti una bella piscina 

circondata dal verde del rigoglioso giardino 

tropicale in cui è immersa la struttura. Solu-

zione ideale per una vacanza di relax, sport 

e divertimento a contatto con la natura.
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EXTRASCONTO E 60*

Pensione completa - sistemazione in camera deluxe 
7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 26/7 1.272 1.590

del 2/8 1.432 1.790

del 9/8 1.752 2.190

dal 16/8 al 30/8 1.432 1.790

dal 6/9 al 27/9 1.272 1.590

dal 4/10 al 13/12 1.192 1.490

Soft all inclusive - sistemazione in doppia standard 
7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 26/7 al 1/8 991 1.236

dal 2/8 al 8/8 1.302 1.621

dal 9/8 al 15/8 1.358 1.696

dal 16/8 al 22/8 1.302 1.621

dal 23/8 al 29/8 1.062 1.324

dal 30/8 al 5/9 1.024 1.277

dal 6/9 al 10/10 977 1.215

dal 11/10 al 31/10 1.010 1.257

dal 1/11 al 19/12 943 1.181

EXTRASCONTO E 60*

Pensione completa - sistemazione in doppia standard 
7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 30/7 1.352 1.690

del 6/8 1.512 1.890

del 13/8 1.832 2.290

del 20/8 e 27/8 1.512 1.890

dal 3/9 al 24/9 1.352 1.690

dal 1/10 al 17/12 1.272 1.590

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

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 26/7 1.421 1.763

dal 30/8 al 27/9 1.421 1.763

dal 4/10 al 1/11 1.523 1.798

dal 8/11 al 13/12 1.421 1.763

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 9/7 1.000 1.380

del 23/7 1.114 1.530

del 9/8 e 13/8 1.541 1.970

del 23/8 e 27/8 1.169 1.620

del 6/9 e 10/9 1.091 1.520

del 20/9 e 4/10 1.000 1.470

del 25/10 1.114 1.470

del 8/11 e 12/11 1.056 1.420

del 29/11, 3, 6 e 10/12 942 1.420

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 3,5,17 e 19/5 1.097 1.490

del 31/5, 2,14 e 16/6 1.188 1.560

del 28/6 e 30/6 1.250 1.620

del 19/7 e 21/7 1.330 1.730

del 2/8 e 4/8 1.610 1.990

del 16/8 e 18/8 1.432 1.890

del 30/8, 1,13 e 15/9 1.051 1.490

del 11/10 e 13/10 1.085 1.530

del 25/10 e 27/10 1.188 1.580

del 1,3 e 29/11 1.188 1.580

del 1,6,8,13 e 15/12 1.188 1.580

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 30 giorni 
prima della partenza. Disponibili quote speciali anche per 
prenotazioni fi no a data partenza. 
*Fino al 15/5 al Prezzo Welcome NON viene applicata la 
quota gestione pratica.

Oceano Indiano
Zanzibar

Club Vacanze Dongwe 
Club 

  Sconti

20%
fino al

Il club è situato direttamente sul mare, sulla 

costa orientale dell’isola di Zanzibar, dove il 

clima è più secco e piacevole, a 6 km circa 

dal villaggio di Michamvi ed a 65 km dalla 

capitale Stone Town. I suoi incantevoli giar-

dini digradano su un’infi nita spiaggia bianca 

dove si respirano gli aromi delle spezie e del 

mare. La struttura è elegante e confortevole 

e dispone di una piscina, un centro subac-

queo e un centro benessere.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Africa
Kenya

 SeaClub Sandies 
Tropical Village **** 

  Sconti

33%
fino al

Villaggio caratterizzato da uno splendido 

giardino tropicale e da un ambiente familiare 

e accogliente. La struttura si trova a 3 km 

dal centro di Malindi e sorge direttamente 

su una bella spiaggia di sabbia bianca. 

È perfettamente integrato nella vegetazione 

con strutture a uno o due piani dagli alti tetti 

in “makuti”, poste a semicerchio come in un 

villaggio masai. Dispone di una piscina con 

area per bambini.

Africa
Kenya

 TClub Resort The Sands at 
Chale 

  Sconti

19%
fino al

Il club si trova in una piccola, ma rigogliosa 

isola a circa 600 m dalla costa kenyota e a 

10 km a sud di Diani. Il mare dalle molteplici 

sfumature, la sabbia fi ne e la piccola foresta 

tropicale con all’interno un laghetto rende-

ranno indimenticabile il soggiorno. Un piccolo 

angolo d’Africa per rilassarsi in un ambiente 

esclusivo e curato nei minimi particolari, 

godendo della qualità dei servizi della linea 

TClub. A disposizione degli ospiti 3 piscine.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)
Prezzo Welcome valido per prenotazioni fi no a 30 giorni 
prima della partenza. Disponibili quote speciali anche per 
prenotazioni fi no a data partenza. 
*Fino al 15/5 al Prezzo Welcome NON viene applicata la 
quota gestione pratica.

Africa
Kenya

iGV Club Blue Bay 

  Sconti

20%
fino al

Situato in uno dei  punti più belli della costa 

kenyota, all’interno del Parco Marino di 

Watamu, questo club esclusivo dista 2 km 

dall’omonimo villaggio, 23 km dalla vivace 

Malindi e si affaccia direttamente sul mare. 

Le due spiagge di fi ne sabbia bianca, in 

due baie suggestive, sono bagnate da un 

caldo mare blu. Dispone di una piscina e di 

un centro subacqueo. Molto curati i servizi 

e gli arredi.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Africa
Kenya

SettemariClub Garoda 
Resort **** 

  Sconti

12%
fino al

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 bun-

galow a 2 piani in posizione sopraelevata 

rispetto alla spiaggia. Perfettamente inse-

rito in una lussureggiante natura tropicale, 

si trova direttamente sulla spiaggia di 

fi nissima sabbia bianca, tra le più belle di 

tutta la costa, caratterizzata dal fenomeno 

delle maree: con la bassa marea si creano 

lingue di sabbia dove fare lunghe pas-

seggiate e delle piscine naturali di acqua 

cristallina che permettono una piacevole 

balneazione. Dispone di un’ampia piscina 

e piscina relax con angolo jacuzzi.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Cuba
Varadero

 SeaClub Iberostar 
Laguna Azul ***** 

  Sconti

29%
fino al

Il resort è situato nella parte fi nale della 

penisola di Varadero, a 17 km dal centro 

della località, dove si trovano gli hotel di 

più recente costruzione. Si affaccia diret-

tamente sulla lunga spiaggia e dispone di 

4 piscine con 2 vasche idromassaggio e 

aree per bambini. Si contraddistingue per 

l’eleganza degli ambienti, l’ampia scelta di 

ristoranti, la qualità del servizio e la ricca 

formula All Inclusive 24 ore.
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All inclusive - sistemazione in doppia deluxe vista 
giardino - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 23/5 1.330 1.570

dal 24/5 al 13/6 1.390 1.630

dal 14/6 al 18/7 1.398 1.660

dal 19/7 al 25/7 1.517 1.790

dal 26/7 al 1/8 1.625 2.040

dal 2/8 al 8/8 1.739 2.140

dal 9/8 al 15/8 1.767 2.140

dal 16/8 al 22/8 1.739 2.070

dal 23/8 al 29/8 1.540 1.890

dal 30/8 al 5/9 1.360 1.690

dal 6/9 al 24/10 1.320 1.590

dal 25/10 al 17/12 1.390 1.640

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

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 11/5 1.023 1.390

del 25/5 e 8/6 1.045 1.430

del 22/6 e 13/7 1.114 1.490

del 27/7 e 31/7 1.273 1.890

del 10/8 e 14/8 1.610 2.040

del 24/8 e 28/8 1.273 1.650

del 7 e 21/9; 5 e 19/10 1.006 1.350

del 2,16,30/11 e 7/12 1.056 1.450

All inclusive - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 6,9,20 e 23/5 1.148 1.490

del 31/5 e 2/6 1.170 1.530

del 17/6 e 20/6 1.205 1.590

del 1,4,15 e 18/7 1.318 1.650

del 12/8 e 15/8 1.731 2.090

del 26/8 e 29/8 1.233 1.590

del 9,12,23 e 26/9 1.070 1.420

del 7/10 e 10/10 1.130 1.480

del 21/10 e 24/10 1.220 1.550

del 4,7,18 e 21/11 1.220 1.550

del 9/12 e 12/12 1.120 1.470

All inclusive - sistemazione in doppia superior - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

del 13/5 e 16/5 1.091 1.490

del 27/5 e 30/5 1.136 1.530

del 10/6, 13/6, 24/6 e 27/6 1.159 1.570

del 8/7, 11/7, 22/7 e 25/7 1.227 1.650

del 5/8 e 8/8 1.710 2.050

del 19/8 e 22/8 1.470 1.850

del 30/8, 1/9, 16/9, 19/9 960 1.390

del 30/9, 3/10, 14/10 e 17/10 1.034 1.450

del 28 e 31/10; 11, 14, 25 e 28/11 1.097 1.490

del 9/12 e 12/12 1.006 1.390

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Messico
Playa del Carmen

Bravo Viva Azteca **** sup. 

  Sconti

30%
fino al

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Repubblica 
Dominicana
Bayahibe

 Bravo Viva Dominicus 
Palace **** sup. 

  Sconti

32%
fino al

Il villaggio è situato sulla costa sud-est della 

Repubblica Dominicana, a circa 20 km 

dall’aeroporto. Si trova in posizione privile-

giata direttamente sulla splendida spiaggia 

di sabbia fi ne di corallo bianco-rosa di Baya-

hibe, di fronte alle bellissime isole di Saona 

e Catalina. 2 le piscine, di cui una dedicata 

ai bambini. Il villaggio assicura una vacanza 

dall’ideale mix italo-caraibico. La soluzione 

giusta per chi cerca relax e divertimento.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Repubblica 
Dominicana
Bayahibe

SeaClub Dreams 
La Romana *****

  Sconti

20%
fino al

Il resort si trova a 20 minuti dall’aeroporto 

di La Romana, in posizione privilegiata 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 caratte-

rizza per l’ottima qualità del servizio offerto, 

l’ampia gamma delle attività proposte e l’ele-

ganza delle zone comuni.

SPECIALE BIMBI (vedi pag. 3)

Messico
Playa Maroma

 SeaClub Catalonia 
Playa Maroma **** 

  Sconti

24%
fino al

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 fi ne sabbia bianca 

di Playa Maroma, 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 palapas. 

Dispone di una piscina con area relax.

Il villaggio si trova a 2 km da Playa del Carmen direttamente su una 

bella e lunga spiaggia di sabbia bianca. Composto da blocchi a 

3 piani in stile caraibico, allegramente colorati, ha dimensioni con-

tenute e raccolte che permettono di creare un ambiente informale 

e una vacanza all’insegna dell’italianità. Dispone di una piscina con 

area riservata ai bambini e zona idromassaggio. La vicinanza a Playa 

del Carmen rende questa struttura ideale anche per gli amanti dello 

shopping e della vita notturna.
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Tour soggetto a riconferma al raggiungimento del minimo di 6 partecipanti.
*eccetto cena facoltativa del 7° giorno.

Marocco
Tour

 Città Imperiali Confort

L’intera storia del Marocco è scritta nei monumenti delle sue quattro 

celebri città imperiali: soprattutto Marrakech e poi Rabat, Meknes e 

Fes, dove palazzi, moschee e giardini manifestano ancora oggi la 

potenza del vecchio impero marocchino. L’itinerario proposto offre la 

possibilità sia di ammirare l’arte marocchina che di entrare in contatto 

con l’animata vita dei souk. La concentrazione dei pernottamenti in 

soli tre alberghi permetterà di visitare in modo più rilassante e com-

pleto le città imperiali.

Irlanda
Tour

 Bellezze d’Irlanda

Irlanda, sinonimo di tradizione e modernità, 

di tendenze modaiole, di passione per la 

musica e per l’arte, è un vero paradiso natu-

rale incontaminato di straordinaria bellezza. 

I panorami sono forti, selvaggi, quasi violenti. 

Offre scogliere maestose sferzate dalle onde 

dell’Oceano, valli e dolci pendii collinari, un 

popolo vivace, esuberante e cordiale, storia 

e magia. Questo è lo scenario spettacolare 

che potrete scoprire durante questo tour alla 

scoperta delle principali attrattive di questa 

terra unica.

Irlanda
Tour

Cieli d’Irlanda

  Sconti

14%
fino al

  Sconti

14%
fino al

Affascinante tour alla scoperta dell’Irlanda, 

con tappa nelle località più interessanti del 

Paese: iniziando da Dublino per poi visitare 

il Connemara, l’Irlanda più romantica con i 

suoi laghi e una suggestiva costa frastagliata 

in isole e baie, fi no a Kerry dai meravigliosi 

paesaggi dove il cielo si confonde con il mare 

e le onde creano vere e proprie sculture con 

la roccia.

Scozia
Tour

 Alla scoperta della Scozia

Arroccata nella porzione settentrionale del 

Regno Unito, la Scozia conquista per il suo 

fascino antico e l’atmosfera poetica, quasi 

mistica. Il suo nome crea collegamenti men-

tali automatici: si dice Scozia e si pensa al 

whisky, al kilt, ai coloratissimi tartan e ai clan 

delle Highlands. Si pensa al mostro di Loch 

Ness, le colline, il verde dei prati e la mae-

stosità dei castelli, le piccolissime isole e i 

villaggi di pescatori. Con questo tour potrete 

apprezzare le bellezze, i paesaggi, le testi-

monianze storiche stratifi catosi nel corso dei 

secoli e la cultura di questa nazione dalla 

personalità unica.

Mezza pensione - sistemazione in doppia standard
partenze da Milano - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 15/6 al 28/6 1.118 1.300

dal 29/6 al 2/8 1.163 1.350

dal 3/8 al 23/8 1.254 1.450

dal 24/8 al 30/8 1.163 1.350

Mezza pensione - sistemazione in doppia standard
partenze da Milano - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 15/6 al 28/6 1.430 1.560

dal 29/6 al 2/8 1.476 1.610

dal 3/8 al 23/8 1.567 1.710

dal 24/8 al 30/8 1.476 1.610

Mezza pensione - sistemazione in doppia standard
partenze da Milano - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 15/6 al 28/6 1.118 1.300

dal 29/6 al 2/8 1.163 1.350

dal 3/8 al 23/8 1.254 1.450

dal 24/8 al 30/8 1.163 1.350

Pensione completa* - sistemazione in doppia standard - 7 notti

 Partenze
Prezzo                    

Welcome 
da

Prezzo 
catalogo

dal 1/5 al 23/5 811 960

dal 24/5 al 20/6 760 920

dal 21/6 al 18/7 740 880

dal 19/7 al 1/8 770 910

dal 2/8 al 15/8 860 995

dal 16/8 al 22/8 810 930

dal 23/8 al 29/8 790 890

dal 30/8 al 31/10 770 870

dal 1/11 al 21/11 730 850

dal 22/11 al 17/12 710 830
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  Sconti

 8%
fino al

  Sconti

 17%
fino al



Mediterraneo

Costa Magica
Grecia classica e isole 
Grecia e Croazia
8 giorni/7 notti

Partenze da Venezia (Ven) e Bari (Bar)

Partenze Prezzo                    
listino

20/5 e 3/6 (Ven); 21/5 e 4/6 (Bar)

Cabina Interna Classic 490 1.180

Cabina Interna Premium 540 1.280

9/9 (Ven); 10/9 (Bar)

Cabina Interna Classic 690 1.580

Cabina Interna Premium 740 1.680

14/10 (Ven); 15/10 (Bar)

Cabina Interna Classic 390 980

Cabina Interna Premium 440 1.080

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 200 
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

Partenze Prezzo                    
listino

15 e 29/6, 6 e 13/7 (Tri); 16 e 30/6, 7 e 14/7 (Anc)

Cabina Interna Classic 590 1.480

Cabina Interna Premium 640 1.580

27/7 (Tri); 28/7 (Anc)

Cabina Interna Classic 690 1.680

Cabina Interna Premium 760 1.820

31/8 (Tri); 1/9 (Anc)

Cabina Interna Classic 640 1.480

Cabina Interna Premium 690 1.580

7/9 (Tri); 8/9 (Anc)

Cabina Interna Classic 590 1.480

Cabina Interna Premium 640 1.580

26/10 (Tri); 27/10 (Anc)

Cabina Interna Classic 290 880

Cabina Interna Premium 340 980

16/11 (Tri); 17/11 (Anc)

Cabina Interna Classic 190 680

Cabina Interna Premium 240 780

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato fi no a € 300 
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

Mediterraneo

Costa Classica
Terre sacre e isole nel blu 
Grecia, Croazia 
e Montenegro
8 giorni/7 notti

Partenze da Trieste (Tri) e Ancona (Anc)

Partenze Prezzo                    
listino

13/9

Cabina Interna Classic 840 1.630

Cabina Interna Premium 890 1.730

27/9 e 4/10

Cabina Interna Classic 640 1.230

Cabina Interna Premium 690 1.330

11 e 18/10

Cabina Interna Classic 540 1.030

Cabina Interna Premium 590 1.130

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 300 
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

Mediterraneo

Costa Mediterranea
Isole greche 
e Terra Santa 
Grecia, Israele, Cipro 
e Turchia
8 giorni/7 notti (volo+crociera)

Partenze dall’Italia con volo per Creta

Ecco i servizi previsti per le cabine Classic e Premium:

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

I RAGAZZI FINO A 18 ANNI VIAGGIANO GRATIS

Vedere note relative alle crociere a pag. 2

Nelle agenzie 
Welcome Travel
sconti fi no a
Ð 400 a cabina
Scopri tutte le crociere Costa a prezzi speciali

Cabine CLASSIC

Per te che in una crociera prediligi 

focalizzarti sul contenuto, 

le cabine Classic sono 

la scelta più vantaggiosa. 

Ti off rono i prezzi più accessibili 

con tutti i servizi e le attrezzature 

di bordo a tua disposizione.

Cabine PREMIUM

Se in vacanza ami concederti 

degli sfi zi, scegli una cabina Premium. 

Si trovano nelle migliori posizioni 

di ogni ponte e ti garantiscono 

attenzioni come la scelta nell’orario 

del ristorante, la colazione 

e il servizio in cabina 24 ore su 24.
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Partenze Prezzo                    
listino

21/4 (Ven); 22/4 (Bar)

Cabina Interna Classic 390 980

Cabina Interna Premium 440 1.080

12 e 19/5 (Ven); 13 e 20/5 (Bar)

Cabina Interna Classic 490 1.180

Cabina Interna Premium 540 1.280

16/6 e 8/9 (Ven); 17/6 e 9/9 (Bar)

Cabina Interna Classic 690 1.580

Cabina Interna Premium 740 1.680

29/9 (Ven); 30/9 (Bar)

Cabina Interna Classic 490 1.180

Cabina Interna Premium 540 1.280

20/10 (Ven); 21/10 (Bar)

Cabina Interna Classic 390 980

Cabina Interna Premium 440 1.080

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 200 
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

Partenze Prezzo                    
listino

2/5 (Civ); 3/5 (Sav)

Cabina Interna Classic 690 1.320

Cabina Interna Premium 770 1.450

6/6 (Civ); 7/6 (Sav)

Cabina Interna Classic 790 1.480

Cabina Interna Premium 870 1.620

11/7 e 28/8 (Civ); 12/7 e 29/8 (Sav)

Cabina Interna Classic 1.090 1.980

Cabina Interna Premium 1.190 2.150

2/10 (Civ); 3/10 (Sav)

Cabina Interna Classic 790 1.480

Cabina Interna Premium 870 1.620

6/11 (Civ); 7/11 (Sav)

Cabina Interna Classic 490 980

Cabina Interna Premium 570 1.120

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 200 
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

Mediterraneo

Costa Deliziosa
Ritorno in Terra Santa 
Grecia, Israele e Turchia
12 giorni/11 notti

Partenze da Civitavecchia (Civ) e
Savona (Sav)

Partenze Prezzo                    
listino

19/10 (Civ); 20/10 (Sav)*

Cabina Interna Classic 590 1.320

Cabina Interna Premium 670 1.450

30/10 (Civ); 31/10 (Sav)

Cabina Interna Classic 490 1.150

Cabina Interna Premium 570 1.280

10/11 (Civ); 11/11 (Sav)

Cabina Interna Classic 390 980

Cabina Interna Premium 470 1.120

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 400 
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

*L’itinerario prevede scalo ad Haifa anzichè ad Ashdod.

Mediterraneo

Costa Pacifi ca
Ritorno in Terra Santa 
Grecia, Turchia, Israele 
e Egitto
12 giorni/11 notti

Partenze da Civitavecchia (Civ) 
e Savona (Sav)

Partenze Prezzo                    
listino

24/10 (Civ); 25/10 (Sav)

Cabina Interna Classic 890 1.650

Cabina Interna Premium 970 1.780

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 200 
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

Mediterraneo

Costa Deliziosa
Passaggio a est 
Grecia, Turchia, Romania 
e Ucraina
14 giorni/13 notti

Partenze da Civitavecchia (Civ)
e Savona (Sav)

Partenze Prezzo                    
listino

5 e 19/7

Cabina Interna Classic 940 1.830

Cabina Interna Premium 990 1.930

30/8

Cabina Interna Classic 990 1.830

Cabina Interna Premium 1.040 1.930

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato fi no a € 300 
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

Mediterraneo Mediterraneo

Costa Mediterranea
Sette spiagge 
in sette giorni 
Grecia e Turchia
8 giorni/7 notti (volo+crociera)

Partenze dall’Italia con volo per Creta

Costa Fascinosa
Panorami d’Oriente 
Grecia, Turchia e Croazia
8 giorni/7 notti

Partenze da Venezia (Ven) e Bari (Bar)

Partenze Prezzo                    
listino

27/4 (Spe); 28/4 (Civ); 29/4 (Cat)

Cabina Interna Classic 550 1.080

Cabina Interna Premium 630 1.220

17/5 (Spe); 18/5 (Civ); 19/5 (Cat)*

Cabina Interna Classic 490 980

Cabina Interna Premium 570 1.120

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 200 
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

*L’imbarco a La Spezia del 17/5, Civitavecchia del 18/5 
e Catania del 19/5 prevede lo sbarco a Savona il 26/5 
(rispettivamente 10, 9 e 8 giorni).

Mediterraneo

Costa Classica
Mosaico mediterraneo 
Grecia, Turchia, Malta 
e Francia
11 giorni/10 notti

Partenze da La Spezia (Spe), 
Civitavecchia (Civ) e Catania (Cat)

38 39

Prezzo                    
Welcome 

da

Prezzo                    
Welcome 

da

Prezzo                    
Welcome 

da

Prezzo                    
Welcome 

da

Prezzo                    
Welcome 

da

Prezzo                    
Welcome 

da



Partenze Prezzo                    
listino

27/4 (Cat); 28/4 (Nap); 29/4 (Sav)

Cabina Interna Classic 390 980

Cabina Interna Premium 440 1.080

11 e 18/5, 1/6 (Cat); 12 e 19/5, 2/6 (Nap); 13 e 20/5, 3/6 (Sav)

Cabina Interna Classic 490 1.180

Cabina Interna Premium 540 1.280

22/6 (Cat); 23/6 (Nap); 24/6 (Sav)

Cabina Interna Classic 690 1.580

Cabina Interna Premium 740 1.680

19/10 (Cat); 20/10 (Nap); 21/10 (Sav)

Cabina Interna Classic 390 980

Cabina Interna Premium 440 1.080

9/11 (Cat); 10/11 (Nap); 11/11 (Sav)

Cabina Interna Classic 290 780

Cabina Interna Premium 340 880

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 200 
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

Mediterraneo

Costa Favolosa
Le città del sole 
Spagna, Baleari e Malta
8 giorni/7 notti

Partenze da Catania (Cat), Napoli
(Nap) e Savona (Sav)

Partenze Prezzo                    
listino

6/10 (Sav)

Cabina Interna Classic 490 980

Cabina Interna Premium 570 1.120

20/11 (Sav)

Cabina Interna Classic 390 820

Cabina Interna Premium 470 950

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 200 
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

Mediterraneo

Costa Fortuna
Oltre le Colonne d’Ercole
Spagna, Marocco 
e Portogallo
10 giorni/9 notti

Partenze da Savona (Sav)

Partenze Prezzo                    
listino

21 e 28/4 (Sav); 22 e 29/4 (Civ); 23 e 30/4 (Pal)

Cabina Interna Classic 390 980

Cabina Interna Premium 440 1.080

19/5 e 29/9 (Sav); 20/5 e 30/9 (Civ); 21/5 e 1/10 (Pal)

Cabina Interna Classic 490 1.180

Cabina Interna Premium 540 1.280

3 e 10/11 (Sav); 4 e 11/11 (Civ); 5 e 12/11 (Pal)

Cabina Interna Classic 290 780

Cabina Interna Premium 340 880

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 200 
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

Partenze Prezzo                    
listino

30/6 (Sav); 1/7 (Civ); 2/7 (Olb)

Cabina Interna Classic 690 1.580

Cabina Interna Premium 740 1.680

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 200 
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

MediterraneoMediterraneo

Costa Serena
Un tuffo nel divertimento 
Costa Smeralda, 
Baleari e Francia
8 giorni/7 notti

Partenze da Savona (Sav), 
Civitavecchia (Civ) e Olbia (Olb)

Costa Serena
Spiagge e cultura 
Baleari, Spagna e Francia
8 giorni/7 notti

Partenze da Savona (Sav), 
Civitavecchia (Civ) e Palermo (Pal)

Partenze Prezzo                    
listino

18/5 (Sav)

Cabina Interna Classic 270 620

Cabina Interna Premium 310 680

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 200 
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

Mediterraneo

Costa Fortuna
Isole delle perle 
Spagna, Baleari e Francia
5 giorni/4 notti

Partenza da Savona (Sav)

Partenze Prezzo                    
listino

17/11 (Civ); 18/11 (Sav)

Cabina Interna Classic 490 980

Cabina Interna Premium 570 1.120

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 200 
(a cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

Mediterraneo e Canarie

Costa Deliziosa
Le isole del sole
Spagna, Marocco, Canarie 
e Madera
12 giorni/11 notti

Partenze da Civitavecchia (Civ) e
Savona (Sav) 

40 41

Prezzo                    
Welcome 

da

Prezzo                    
Welcome 

da

Prezzo                    
Welcome 

da

Prezzo                    
Welcome 

da

Prezzo                    
Welcome 

da

Prezzo                    
Welcome 

da



Partenze Prezzo                    
listino

4/8

Cabina Interna Classic 1.790 2.600

Cabina Interna Premium 1.890 2.750

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 300 (a 
cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

Nord Europa

Costa Pacifi ca
Il regno della luce 
Capo Nord, Isole Lofoten 
e fi ordi norvegesi
12 giorni/11 notti (volo+crociera)

Partenza dall’Italia con volo 
per Amburgo

Partenze Prezzo                    
listino

18/5 

Cabina Interna Classic 1.490 2.390

Cabina Interna Premium 1.590 2.560

20/7

Cabina Interna Classic 2.190 3.560

Cabina Interna Premium 2.290 3.720

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 200 (a 
cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

*L’itinerario pubblicato si riferisce alla partenza del 18/5. 
Le altre partenze prevedono itinerari differenti sebbene 
mantengano invariata la sostanza del viaggio. I programmi 
dettagliati sono disponibili sul sito www.costacrociere.it.

Partenze Prezzo                    
listino

18/8

Cabina Interna Classic 1.790 2.890

Cabina Interna Premium 1.890 3.060

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 200 (a 
cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

Partenze Prezzo                    
listino

2/6

Cabina Interna Classic 890 1.390

Cabina Interna Premium 940 1.470

28/7

Cabina Interna Classic 1.240 1.970

Cabina Interna Premium 1.310 2.090

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 200 (a 
cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

Partenze Prezzo                    
listino

15/6 - Costa Luminosa

Cabina Interna Classic 1.090 1.720

Cabina Interna Premium 1.140 1.810

7/7 - Costa Fortuna

Cabina Interna Classic 1.040 1.640

Cabina Interna Premium 1.090 1.720

24/8 - Costa Luminosa

Cabina Interna Classic 1.190 1.890

Cabina Interna Premium 1.240 1.970

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 200 (a 
cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

*L’itinerario pubblicato si riferisce alla partenza del 7/7 
con Costa Fortuna. Le partenze con Costa Luminosa 
NON prevedono tappa in Germania e prevedono itine-
rari differenti sebbene mantengano invariata la sostan-
za del viaggio. I programmi dettagliati sono disponibili 
sul sito www.costacrociere.it.

Nord EuropaNord Europa

Costa Luminosa 
e Costa Fortuna
Le terre dei vichinghi 
Fiordi norvegesi 
e Germania* 
8 giorni/7 notti (volo+crociera)

Partenze dall’Italia con volo per
Copenhagen

Costa Fortuna
Grandi città del Baltico 
Svezia, Estonia, Russia 
e Germania
8 giorni/7 notti (volo+crociera)

Partenze dall’Italia con volo per
Copenhagen

Partenze Prezzo                    
listino

3/6*

Cabina Interna Classic 1.240 2.060

Cabina Interna Premium 1.320 2.190

25/8

Cabina Interna Classic 1.490 2.470

Cabina Interna Premium 1.570 2.610

Il “Prezzo Welcome da” è già scontato di € 300 (a 
cabina). Lo stesso sconto è applicabile a qualsiasi 
quota disponibile al momento della prenotazione ed a 
sistemazione in cabine Classic e Premium esterne o 
con balcone.

*L’itinerario del 3/6 prevede variazioni nell’ordine e orario di 
alcuni scali. Il programma dettagliato è disponibile sul sito 
www.costacrociere.it.

Nord EuropaNord Europa Nord Europa

Costa Pacifi ca
Capitali del Nord
Svezia, Finlandia, Russia, 
Estonia, Lettonia, Lituania, 
Polonia e Danimarca
11 giorni/10 notti (volo+crociera)

Partenza dall’Italia con volo 
per Amburgo

Costa Luminosa 
Fiordi norvegesi 
e grandi città del Baltico 
Danimarca, Norvegia, Estonia, 
Russia, Finlandia e Svezia*
15 giorni/14 notti (volo+crociera)

Partenze dall’Italia con volo per
Copenhagen

Costa Fortuna
Fiordi norvegesi 
e grandi città del Baltico 
Danimarca, Norvegia, Germania, 
Svezia, Estonia e Russia
15 giorni/14 notti (volo+crociera)

Partenze dall’Italia con volo per
Copenhagen
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ENTRARE IN CONTATTO CON L’ESPERIENZA E LA PROFESSIONALITÀ 
DI UN AGENTE WELCOME TRAVEL È SEMPLICE E VELOCE… basta un click! 

Oltre che nelle 1.000 agenzie del network, anche sul sito www.vacanzewelcometravel.it puoi trovare 
i migliori esperti di viaggio a tua disposizione e richiedere un preventivo, informazioni o consigli 

per le tue vacanze. Inoltre, troverai tanti racconti di viaggio scritti proprio dagli Agenti Welcome Travel: 
un punto di vista professionale e affi dabile per scegliere in tutta tranquillità la meta del tuo prossimo viaggio.

SEMPRE PIÙ VICINI A TE! 
Da oggi anche Welcome Travel ha una pagina facebook: diventa 

nostro fan e rimani aggiornato sulle novità e le offerte delle agenzie del network.

Seguici su facebook

www.vacanzewelcometravel.it

ECCO I 5 BUONI MOTIVI 
PER SCEGLIERE UN AGENTE 
WELCOME TRAVEL…
1. Un professionista che realizza i desideri

Un Agente Welcome Travel ha viaggiato tanto, perché i viaggi 
sono la sua passione e  il suo lavoro, e mette tutte le sue competenze 
al servizio delle tue vacanze. 

2. Qualità e convenienza per le vacanze
Non sempre uno sconto risulta conveniente alla prova dei fatti. Il tuo 
Agente Welcome Travel troverà per te soluzioni di qualità, al miglior prezzo.

3. Un Agente per organizzare 
il tuo viaggio e risparmiare tempo
Un Agente Welcome Travel cura tutti i dettagli e lascia a te la creatività, 
la libertà e il divertimento del tuo viaggio.

4. Un esperto sempre a disposizione
Un Agente Welcome Travel è un esperto al tuo fi anco prima, 
durante e dopo il tuo viaggio. Un professionista pronto ad aiutarti 
in caso di contrattempi e imprevisti.

5. Un viaggio su misura
Racconta al tuo Agente Welcome Travel cosa ti aspetti 
dalla tua vacanza: troverà la soluzione più adatta a te!



Per la tua vacanza ti aspettiamo in questa agenzia Welcome Travel:
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Italia. Un mare per tutti i gusti.

Nelle agenzie Welcome Travel 
tantissime proposte scontate per le tue

vacanze al mare in Italia


